COPIA
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria
(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)
con i poteri di Giunta Comunale
NUMERO 37 DEL 17-12-2021

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
L’anno duemilaventuno, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 13,00, nella Casa Comunale, si è
riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai
sensi dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della
redazione del presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME

QUALIFICA

PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA

Prefetto – Presidente

X

Dr. Antonio GIACCARI

Viceprefetto - Componente

X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO

Dirigente di II fascia - Componente

X

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DEL
TERRITORIO
COMUNALE
APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

RICHIAMATO
il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art.
143 del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione
amministrativa dell’Ente – con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del
Consiglio Comunale – alla Commissione Straordinaria, così composta: − Dr.ssa
Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente − Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto –
componente − Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente;

PREMESSO
che l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma
triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro ed il
programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la progra
mmazione economico-finanziaria;
i programmi in argomento
programmazione (DUP) dell’ente;

sono

contenuti

nel

Documento

unico

di

che il Documento Unico di Programmazione Dup 2021-2023 è stato approvato
con Deliberazione C.C. n. 15 del 23.7.2021;
che il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato con Deliberazione C.C.
n. 16 del 23.7.2021;
che, a seguito del contributo ricevuto dal Ministero degli Interni ai sensi del
comma 277 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, si è reso necessario
procedere alla necessaria variazione di bilancio 2021-2023, effettuata dalla
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio con la deliberazione n. 11 del
19.11.2021 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART.
175 DEL D. LGS. 267/2000”, su cui è già stato acquisito il parere dei revisori e che
successivamente l’intervento “Manutenzione straordinaria di alcune strade
comunali” per un importo pari ad Euro 359.462,55 è stato inserito nell’elenco
annuale dei lavori pubblici 2021;

DATO ATTO
che alcune strade di proprietà e gestione comunale si presentano in condizioni di
avanzato degrado, tale da costituire pericolo per la viabilità pubblica, e pertanto, da
parte del comando di Polizia Locale, nonché da svariate segnalazioni pervenute da
singoli cittadini, è stato evidenziato la necessità di intervenire con urgenza
mediante interventi di manutenzione straordinaria riguardanti tratti di

pavimentazione
stradale
particolarmente
principalmente le seguenti strade;

ammalorata,

che

riguardano

RICHIAMATO
l’articolo 1, comma 6, del D.L. n. 32/2019, cd. “Decreto sblocca cantieri”, come
modificato dall’art. 52, co. 1, lett. a), punto 4) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77
(convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 30
luglio 2021), che prevede “Per gli anni 2019 e 2023, i contratti di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di
manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti
strutturali delle opere od impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle
procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale,
dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico
estimativo, dal piano di sicurezza e coordinamento con l’individuazione analitica dei
costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori
può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”;

DATO ATTO
che al fine dell’utilizzo delle predette risorse finanziarie assegnate all’Ente, è stato
redatto dall’U.T.C. apposito progetto definitivo/esecutivo che persegue i seguenti
obbiettivi:
o Miglioramento delle condizioni in cui versano le suddette strade,
aumentandone il livello di sicurezza delle stesse, consistente principalmente nel
rifacimento della pavimentazione stradale degradata;
o Migliorare lo stato conservativo e l'efficienza delle strade oggetto di intervento,
nonché assicurare la percorribilità delle in sicurezza delle predette strade,
mantenendo inalterate nel tempo le prestazioni e le caratteristiche delle stesse,
anche mediante, oltre il ripristino dell’intero manto stradale, anche mediante i
seguenti interventi:
CONSIDERATO
che obiettivo dell’amministrazione è interpretare al meglio
territorio per tradurle, successivamente, in iniziative adeguate al
degli obiettivi strategici cui corrispondono linee di indirizzo
nell’ottica di una serie di priorità individuate per lo sviluppo,
territorio;

le esigenze del
raggiungimento
amministrative,
l’ambiente e il

VISTO
il progetto “APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
ALCUNE STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL RIFACIMENTO MANTO
STARDALE DELLE SEDI VIARIE DI VIA PALERMO - VIA E. DE NICOLA - VIA D.
FONTANA, E PARTE DEL CORSO ITALIA”, predisposto dall’ufficio, i cui elaborati
sono ritenuti, ai sensi dell’art. 15, comma 3 del DPR 207/2010, adeguati perla
tipologia e dimensione dell’intervento, come di seguito riportati:
-

RELAZIONE TECNICA;
TAV.01 GRAFICI VIA PALERMO;

-

TAV. 02 GRAFICI VIA E. DE NICOLA;
TAV. 03 GRAFICI VIA D. FONTANA;
TAV. 04 GRAFICI PARTE DEL CORSO ITALIA DAL CIV. 168 AL CIV. 423;
COMPUTO METRICO;
ANALISI DETERMINAZIONE COSTI N. 001;
ELENCO PREZZI;
STIMA INCIDENZA LAVORI;
STIMA INCIDENZA MANODOPERA;
STIMA INCIDENZA SICUREZZA;
QUADRO ECONOMICO;
CAPITOLATO SPECIALE;

DATO ATTO
che il progetto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 26, comma 8 del D. Lgs n.
50/2016, testo vigente, è stato validato dal RUP;

RITENUTO
il progetto definitivo/esecutivo in argomento meritevole di approvazione in
quanto, ai sensi del citato articolo 26, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016, è stata
verificata in contraddittorio con il progettista la conformità dello stesso rispetto a
quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 26, il tutto tenendo presente che si
tratta di interventi di manutenzione straordinaria e, pertanto è possibile la
redazione di una progettazione semplificata, ai sensi del richiamato articolo 1,
comma 6, del D.L. n. 32/2019 (cd “Decreto sblocca cantieri”), come modificato
dall’art. 52, co. 1, lett. a), punto 4) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con
modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108;

VISTO
l’art. 27 del D. Lgs.50/2016, che al comma 1 prevede espressamente: “L’approva
zione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (Nuove norme sul
procedimento amministrativo), e alle disposizioni statali e regionali che regolano la
materia”;

RITENUTO
di poter pertanto procedere all’approvazione del citato progetto;

ATTESA
la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/00;

ACQUISITI
in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il previsto parere
tecnico e di regolarità contabile;

RICHIAMATI
il D.Lgs. 50 del 18.4.2016;
il D.P.R. 207 del 5.10.2010, per le parti rimaste in vigore in via transitoria, ai
sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
il D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente
proposta;
2) DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.L
gs. 50/2016, è il geom. Francesco Cacciapuoti;
3) DI APPROVARE ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il progetto
definitivo/esecutivo, costituito dagli elaborati di cui in premessa, denominato “APP
ALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DI
PROPRIETÀ COMUNALE PER IL RIFACIMENTO MANTO STRADALE DELLE SEDI
VIARIE DI VIA PALERMO - VIA E. DE NICOLA - VIA D. FONTANA, E PARTE DEL
CORSO ITALIA”, predisposto dall’ufficio, per l’importo complessivo di Euro
359.462,51, secondo il quadro economico allegato;
4) DI DEMANDARE che l’intervento in questione insiste su aree di proprietà
comunale e che, di conseguenza, non occorre procedere ad alcuna procedura
espropriativa;
5) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico ogni adempimento
necessario e conseguente alla presente deliberazione ed in particolare l’avvio delle
procedure di gara;
6) DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DEL
TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 16-12-2021
Il Responsabile del Settore Proponente
FRANCESCO CACCIAPUOTI

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DEL
TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 17-12-2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
ANTONIO D'ANIELLO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
Il Segretario Generale verbalizzante
f.to Dr. Donato MORANO

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
Dott. Fortunato Caso

L’originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale

