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NUMERO 59 del 07-07-2017

 
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E SISTEMAZIONE
STRADALE DI VIA DELLA LIBERTÀ/VIA MARCHESELLA. PROVVEDIMENTI.

 L'anno duemiladiciassette addi' sette del mese di Luglio, alle ore 12:00, nell'Ufficio del Sindaco si è
riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
 

 
COGNOME E NOME

 
CARICA

 
PRESENTI

 
ASSENTI

 
PUNZO MARIA ROSARIA

 
Sindaco

 
X

 

 
MASTRANTUONO FRANCESCO

 
Vice Sindaco

 
X

 

 
CICCARELLI ROCCO

 
Assessore

 
X

 

 
DI MARINO GIOSUE'

 
Assessore

 
X

 

 
GRANATA LOREDANA

 
Assessore

 
X

 

 
GUARINO FRANCESCO

 
Assessore

 
X

 

 
NAPOLANO SUSI

 
Assessore

 
X

 

 
TAGLIALATELA CATERINA

 
Assessore

 
X

 

 
PRESENTI - ASSENTI

 
 
 

 
8

 
0

 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale f.f., Dr. Fortunato Caso.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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L’assessore delegato Dr. Francesco Guarino sottopone alla Giunta Comunale la seguente
proposta di deliberazione, così come predisposta dall’Ufficio Lavori Pubblici:
 
 

OGGETTO: Lavori di adeguamento della rete fognaria e sistemazione stradale
di via della Libertà/via Marchesella. Provvedimenti.

 
PREMESSO CHE

·         Con determinazione N. 505 del 21/04/2015, per gravi inadempimenti alle
obbligazioni contrattuali, si è proceduto, ai sensi degli artt. 136 del D. Lgs. 163/2006,
alla risoluzione del contratto d’appalto stipulato con la ditta FO.DE.CA. s.r.l.,
C.F.03496250618 - con sede in San Marcellino (CE) in via Roma n. 133/bis, in data
21/10/2010 n. 89/2010 di repertorio, registrato in data 28/10/2010 al n. 118, serie 1 -
Agenzia delle Entrate, per un importo, al netto del ribasso d’asta (34,915%), di euro
402.570,70 oltre I.V.A. al 10% ed euro 3.321,82 per oneri di sicurezza intrinseci più
oneri di sicurezza speciali di € 15.334,88, oltre IVA al 10%;
·         In esecuzione della medesima determinazione N. 505 del 21/04/2015, sono state
interpellate ai sensi del comma 2 dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, scorrendo la
graduatoria, diverse imprese che avevano partecipato all’originaria procedura di gara,
invitando le stesse alla stipula di un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione
dei lavori in questione, alle medesime condizioni già proposte dall’originario
aggiudicatario in sede di offerta;
·         Dopo numerosi inviti, tutte le ditte interpellate si sono rifiutate di subentrare
all’originario aggiudicatario, poiché hanno ritenuto antieconomico l’esecuzione di detti
lavori, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso.

CONSIDERATO CHE
·         Per la diffusa presenza, lungo l’intera via della Libertà/via Marchesella, sia di
diversi esercizi commerciali e ristorativi, sia di strutture sportive, sia di diverse scuole,
di vario ordine e grado, la situazione relativa al traffico veicolare insistente su tale
arteria, risulta, soprattutto in determinati periodi dell’anno e in determinati orari, di
difficile gestione e sostenibilità;
·         Tale situazione si è andata ulteriormente complicando nel corso degli ultimi anni,
soprattutto in conseguenza del recente avvio, nelle immediate adiacenze della stessa
via della Libertà/via Marchesella, anche di un una sede del Liceo Scientifico Cartesio,
nonché per l’apertura di ulteriori esercizi commerciali;
·         Le problematiche connesse al traffico veicolare saranno ancora più enfatizzate
dalla necessità di realizzare, all’intersezione di via della Libertà/via Marchesella con la
SP1 (già via Circumvallazione esterna di Napoli), una serie di interventi finalizzati a
mettere in maggiore condizioni di sicurezza tale attraversamento stradale;
·         Pertanto, appare opportuno ridurre al minimo i tempi necessari per la
realizzazione della nuova rete fognaria a servizio di via della Libertà/via Marchesella,
velocizzando, per quanto possibile, le operazioni di posa in opera delle condotte
necessarie per l’adeguamento della rete fognaria alle maggiori portate attualmente in
arrivo alla stessa in conseguenza dell’antropizzazione delle aree servite;
·         Tale velocizzazione può essere conseguita continuando a mantenere in esercizio i
collettori attualmente esistenti ed affiancando agli stessi delle altre condotte, di
adeguate dimensioni, caratteristiche, forme e pendenze, atte a far si che la rete di
drenaggio così concepita possa, nel suo complesso, essere mediamente messa in
crisi, per effetto di eventi meteorici di particolare intensità, solo una volta ogni dieci
anni;
·         Tale soluzione, comportando presumibilmente una riduzione della larghezza degli
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scavi, ridurrebbe anche l’occupazione della sede stradale da parte del cantiere, con
minore impatto sulla circolazione veicolare e pedonale

TANTO PREMESSO
VISTO i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico-contabile di cui all’art. 49 del TUEL D.Lgs
267/2000;
 
Con voti unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA
·      approvare la narrativa che precede da intendersi parte integrante e sostanziale del
presente atto;
·      incaricare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Gestione Territorio di adottare
tutti i gli atti ed i provvedimenti necessari alla riprogettazione ed eventuale espletamento di
nuova gara, relativamente ai lavori di adeguamento della rete fognaria e sistemazione
stradale di via della Libertà/via Marchesella, secondo le indicazioni riportate in premessa;
·      dare atto che con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
 

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli;
 

LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separato ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 07-07-2017    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    ANTONIO PALUMBO

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 07-07-2017    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    MARIA TOPO
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Il Sindaco   Il Segretario Generale f.f.

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Fortunato Caso
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

    Il Responsabile del Settore
    f.to Dott. Fortunato Caso
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