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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  305  del 10-11-2017
Oggetto: Affidamento dei lavori di "Ristrutturazione ex canapificio da adibire ad

impianti sportivi aon appalto integrato ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis
d.lgs. 50/2016

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  dieci   del mese di novembre, alle ore 15:00, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Assente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Assente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                Presenti:     6
                                Assenti:      2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Affidamento dei lavori di "Ristrutturazione ex canapificio da adibire ad impianti sportivi
aon appalto integrato ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis d.lgs. 50/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

PREMESSO che:
il Comune di Marcianise ha acquistato dalla regione Campania un complesso immobiliare sito-
in Marcianise alla Via Luigi Fuccia denominato “Ex Canapificio” da destinare ad attività
sposrtieve;
E’ stato predisposto il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione-
dell’immobile;
Il progetto definitivo, a seguito di verifica e validazione del 19 Marzo 2013 è stato, altresì,-
approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 18/03/2013;
Si rende necessario redigere il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23 d. lgs. 50/2016;-
Nell’ambito del III Settore dell’Ente, stante l’urgenza di procedere alle prescrizioni della-
Regione Campania, non vi è disponibilità di personale da destinare alla progettazione degli
interventi richiesti;
L’art. 128, comma 1, lett.c) d. lgs. 56/2017(Disposizioni integrative e correttive al decreto-
legislativo 18 aprile 2016, n. 50), di modifica dell’art. 216, comma 4-bis d.lgs. 50/2016, ha
stabilito che il divieto di cui all’art. 59, comma 1, quarto periodo, del richiamato d.lgs. 50/2016,
non si applica ai progetti definitivi approvati alla data di entrata in vigore del Codice dei
Contratti( 19 Aprile 2016), con pubblicazione del bando entro dodici mesi dall’entrata in vigore
del correttivo( e dunque entro Maggio 2018);

CONSIDERATO CHE
- il progetto definitivo è stato approvato in data 18/03/2013 e, dunque, ricorrono i presupposti per
affidare i lavori de quibus,  tramite appalto integrato ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis, come
modificato dal correttivo ( d.lgs. 56/2017);
- ai sensi dell’art. 31 del nuovo codice degli appalti di cui al D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016,
l’amministrazione si rende necessario individuare un nuovo R.U.P. del Lavoro  in sostituzione
dell’Ing. Fulvio Tartaglione

per quanto innanzi
propone di deliberare

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:
nominare Responsabile Unico del Procedimento relativo alla realizzazione dei lavori di1)
“Ristrutturazione dell’ex Canapificio da destinare ad Impianti Sportivi”  l’Ing. Gennaro
Spasiano;
affidare la realizzazione dei lavori di “Ristrutturazione dell’ex Canapificio da destinare ad2)
Impianti Sportivi” mediante appalto integrato ai sensi dell’art.59, comma 1-bis, affidando
congiuntamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto
definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;
dare mandato al RUP per l’adozione dei provvedimenti consequenziali tesi alla3)
pubblicazione del bando di gara entro e non oltre il termine previsto dall’rt. 128, comma 1,
lett.c) d.lgs. 56/2017.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to  Gennaro Spasiano
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______________________________________________________________

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Dirigente del III Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 03-11-2017
Il Dirigente del III Settore
 Gennaro Spasiano

Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarita' contabile esprime parere Favorevole

Marcianise, 03-11-2017
Il Dirigente del II Settore

 Salvatore Zinzi
___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Affidamento dei lavori di "Ristrutturazione ex canapificio da adibire ad impianti sportivi
aon appalto integrato ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis d.lgs. 50/2016”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 2375

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 35290
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 14-11-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 14-11-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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