
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 28-04-2021
N°Delibera: 61

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: PROGETTO D'ILLUMINAZIONE MONUMENTI PUBBLICI: "TEMPO DI LUCE" -
ILLUMINAZIONE ARTISTICA A LED - RESTAURO DELLA "TORRE MUNICIPALE
DELL'OROLOGIO SETTECENTESCO" DI PIAZZA ARAGONA - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO
 
 
L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Aprile alle ore 13:30 nella SALA DUNANZE, si è
riunita  la Giunta Comunale in seduta ordinaria:
 
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 BIONDO VERONICA VICE SINDACO Presente

3 AFFINITA CLEMENTE ASSESSORE Presente

4 CIOFFI ANNA ASSESSORE Presente

5 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Presente

6 NUZZO MICHELE ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
 
 Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE
 

 
ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
 
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI1.
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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Oggetto: “TEMPO DI LUCE” - ILLUMINAZIONE ARTISTICA A LED - RESTAURO DELLA "TORRE MUNICIPALE
DELL'OROLOGIO SETTECENTESCO" DI PIAZZA ARAGONA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

Il Comune di Santa Maria a Vico ha numerosi edifici e monumenti pubblici lungo la via Appia da Cantina Zi’ Michele fino alla
“Masseria La Duchessa”;

Lungo via Appia troviamo la storica Piazza Aragona con il meraviglioso skyline costituito dalla corte del Complesso Aragonese
dominato, su Piazza Aragona, dalla storica Torre dell’Orologio, e dal portale d’accesso, di proprietà comunale;

La Regione Campania, nel riconoscere la valenza del patrimonio culturale per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio
regionale, è da tempo impegnata nella programmazione di interventi di promozione e valorizzazione dei beni culturali e con la L.R.
30 dicembre 2019, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della
Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020" ha previsto uno specifico stanziamento di bilancio per il sostegno
degli interventi di valorizzazione dei monumenti regionali nonché per assicurare una migliore sicurezza urbana;

Al fine di acquisire proposte progettuali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e dei suoi molteplici beni culturali utilizzando
“l’illuminazione” come volano per fare emergere e raccontare e i luoghi e i propri monumenti, in ottemperanza a quanto disposto
dalla precitata Legge Regionale n. 27/2019 - art.1 c.11 e 12 ha approvato con DECRETO DIRIGENZIALE N. 78 DEL 13.11.2020
uno specifico avviso pubblico finalizzato ad acquisire candidature;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 30.11.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica
PROGETTO D’ILLUMINAZIONE “TEMPO DI LUCE” per l’importo di € 50.000,00;

Con Decreto Dirigenziale n. 93 del 29.12.2020 - Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Direzione Generale
12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo - U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo è stata
approvata la graduatoria in relazione all’avviso pubblico sopra descritto e, per effetto della quale, si è proposto il finanziamento del
PROGETTO D’ILLUMINAZIONE “TEMPO DI LUCE”;

VISTO CHE:

Con nota prot. n. 121463 del 04.03.2021 si è comunicata, da parte della Regione Campania, l’ammissione a finanziamento del
PROGETTO D’ILLUMINAZIONE “TEMPO DI LUCE”;

Con Determina Dirigenziale n. 318 del 25.03.2021 si è accertata l’entrata al capito E 18204 con accertamento n. 636/2021;

Con Determina Dirigenziale n. 355 del 07.04.2021 si è affidata la progettazione e la direzione dei lavori all’arch. Mariano Nuzzo
residente alla Via Appia 86 in S. Maria a Vico (CE), P.IVA 03758050615;

L’art. 23 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) ha modificato i livelli di progettazione che si
articoleranno, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto
definitivo e progetto esecutivo;

Fino all’entrata del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo nel quale saranno definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, si applicheranno le disposizioni di cui alla
parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii. (art. 216 comma 4
D.L.vo 50/2016);

RITENUTO assorbire in un unico livello di progettazione il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che, quindi, contiene gli
elementi essenziali del livello inferiore;

VISTO CHE:

L’arch. Mariano Nuzzo ha trasmesso il progetto esecutivo del PROGETTO D’ILLUMINAZIONE MONUMENTI PUBBLICI “TEMPO
DI LUCE”, in ossequio all’art. 23 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii., costituito da:  

Relazione generale
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Relazione tecnica specialistica

Relazione integrativa per Soprintendenza

Elaborati grafici

Elaborati grafici integrativi per Soprintendenza

Relazione di calcolo impianto elettrico

Piano di sicurezza e coordinamento

Computo metrico

Quadro economico

Elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi

Stima dei costi della sicurezza e analisi dei prezzi

Cronoprogramma lavori

Capitolato speciale di appalto 

Schema di contratto

che il quadro economico del progetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI: IN EURO

A0 Importo lavori a misura soggetti a ribasso  37.958,06 €

A1  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (max 5% di A0)  1.653,69 €

A TOTALE DA APPALTARE (A0+A1)  39.611,74 €

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE  

B.1 Progettazione Definitiva-Esecutiva, CSP 1.980,59 €

     a) Contributo previdenziale (4% di B.1)  79,22 €

       b) I.v.a. (22% di B.1 + B.1.a)  453,16 €

B.2 Direzione Lavori, Misura e contabilità, CSE, CRE  2.772,82 €

       a) Contributo previdenziale (4% di B.2) 110,91 €

       b) I.v.a. 22% di (B.2 + B.2.a)  634,42 €

B.3 Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.lgs 50/2016 (max 2% di A) 395,96 €

B.5 Totale Contributi Previdenziali (B.1.a + B.2.a) 190,14 €

B.6 TOTALE IVA 22% SERVIZI E FORNITURE (B.1.b + B.2.b)  1.087,58 €

B.7 IVA sui lavori e imprevisti all'aliquota del 10 % di A  3.961,17 €

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE  10.388,26 €

  IMPORTO - TOTALE DEL PROGETTO (A+B)  50 000,00 €

l’intervento è integralmente finanziato con fondi regionali;

È stata acquisita l’Autorizzazione della Soprintendenza con nota prot. n. 6214 del 22.04.2021;

ACCERTATO CHE:

Il progetto di che trattasi è improntato ai seguenti principi:

a)     il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
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b)     la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;

c)     la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto
previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

d)     non vi è un incremento di consumo di suolo;

e)     la potenziale proprietà pubblica per effetto della specifica previsione urbanistica;

f)      il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

g)     il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;

h)     la compatibilità archeologica;

i)      la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e
strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;

j)      la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

k)     l’accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

VISTA la verifica del progetto eseguita dall’Ufficio interno verifiche e validazione nonché l’atto di validazione n. 4/2021;

VISTO CHE l’ing. Valentino Ferrara, nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, assolverà direttamente il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento in forza del Decreto Sindacale n. 23/2020 ed in ossequio alle Linee Guida ANAC n. 3;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267;

PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVARE per le motivazioni indicate in premessa il progetto esecutivo, contenente gli elementi essenziali del progetto
definitivo, denominato “TEMPO DI LUCE” - Illuminazione artistica a LED - Restauro della "Torre municipale dell'Orologio
settecentesco" di Piazza Aragona, redatto dall’arch. Mariano Nuzzo, qui richiamato anche se non materialmente allegato,
composto dagli elaborati elencati in premessa, per l’importo complessivo di € 50.000,00;

DI APPROVARE il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI: IN EURO

A0 Importo lavori a misura soggetti a ribasso  37.958,06 €

A1  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (max 5% di A0)  1.653,69 €

A TOTALE DA APPALTARE (A0+A1)  39.611,74 €

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE  

B.1 Progettazione Definitiva-Esecutiva, CSP 1.980,59 €

     a) Contributo previdenziale (4% di B.1)  79,22 €

       b) I.v.a. (22% di B.1 + B.1.a)  453,16 €

B.2 Direzione Lavori, Misura e contabilità, CSE, CRE  2.772,82 €

       a) Contributo previdenziale (4% di B.2) 110,91 €

       b) I.v.a. 22% di (B.2 + B.2.a)  634,42 €
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B.3 Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.lgs 50/2016 (max 2% di A) 395,96 €

B.5 Totale Contributi Previdenziali (B.1.a + B.2.a) 190,14 €

B.6 TOTALE IVA 22% SERVIZI E FORNITURE (B.1.b + B.2.b)  1.087,58 €

B.7 IVA sui lavori e imprevisti all'aliquota del 10 % di A  3.961,17 €

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE  10.388,26 €

  IMPORTO - TOTALE DEL PROGETTO (A+B)  50 000,00 €

DI DARE ATTO che la copertura finanziaria è garantita dal finanziamento regionale per € 50.000,00;

DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento di predisporre gli atti consequenziali;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Santa Maria a Vico, 27.04.2021

Il Sindaco
F.to Andrea Pirozzi
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Oggetto: PROGETTO D'ILLUMINAZIONE MONUMENTI PUBBLICI: "TEMPO DI LUCE" -
ILLUMINAZIONE ARTISTICA A LED - RESTAURO DELLA "TORRE MUNICIPALE
DELL'OROLOGIO SETTECENTESCO" DI PIAZZA ARAGONA - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO  

 
 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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