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Delibera Originale di Giunta Comunale 
 
 
N.   59  del  Reg. 
 
Data  11/08/2011  

 
OGGETTO: Lavori di realizzazione Pubblica Illuminazione. Approvazione 

perizia di variante.  

 
L’anno duemilaundici, il giorno undici del mese di agosto alle ore 20,00 nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
signori:  
                                 

 
Sig. Angelo SERRA                                                       SINDACO  

 
Sig. Francesco SERRA                                                   VICE SINDACO 
 

                                    Sig. Francesco GASPARRO                                            ASSESSORE 
 
Sig. Francesco NIGRO                                                         “” “”               

 
                                   Sig.ra Giuseppina PECORA                                                  “” “”                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fra gli assenti risultano giustificati i signori: ///////     

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e  verbalizzazione  (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 
267/2000), il Segretario comunale signor  Dr. Claudio Auricchio .   

Il   Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 

 
 
 
 

 
  

   



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

CONSIDERATO   
che l’Amministrazione Comunale sta realizzando un impianto di Pubblica Illuminazione 
zone rurali – Località Barbuti e Località San Giovanni-;  
VISTA 
La delibera di Giunta Comunale n. 46 del 23/04/2007 con la quale si approvava il progetto 
definitivo esecutivo per la “Realizzazione pubblica illuminazione zone rurali” località 
Barbuti e località San Giovanni per l’importo complessivo di euro 60.000,00 finanziato 
con fondi della Regione Campania ex  legge regionale n. 51/78;   
RICHIAMATA  
la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 301 del 13/11/2008 con  la 
quale veniva approvata in via definitiva l’esplicazione della gara per pubblico incanto 
disponendo l’aggiudicazione alla ditta “Impresa Edile Lerro Pietro” con sede in Laureana 
Cilento; 
VISTO  
 il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (art.132 ); 
VISTO   
il progetto di variante redatto dall’ Ing Angelo Elia in qualità di Direttore dei lavori di cui 
all’oggetto dal quale si evince che in corso d’opera si sono rese necessarie una serie di 
lavorazione in modifica di quanto previsto dal progetto esecutivo, che hanno portato alla 
necessità di definire la perizia  di variante, acquisita agli atti con prot. n. 3119 del 
26/07/2011; 
ATTESO CHE  
 le opere previste dalla perizia di variante  possono così essere brevemente elencate: 
a- inserimento di ulteriori corpi illuminanti alle località Barbuti e San Giovanni; 
b- installazione di altri pali alle stesse località;  
VISTO 
 che sotto il profilo formale, le opere sopra indicate rientrano nei casi previsti dal D.Lgs. n. 
163 del 12.04.2006  e sue modifiche ed integrazioni, sono finalizzate al miglioramento 
dell’opera e della sua finalità per la diversa distribuzione delle quantità delle opere 
progettate, stante la oggettiva impossibilità di prevedere opere impreviste ed imprevedibili 
in fase progettuale e per le esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed indicate 
dall’Amministrazione; 
VISTO  
 che nessuna delle opere aggiuntive modifica o altera l’impostazione iniziale 
dell‘intervento le cui linee progettuali vengono integralmente conservate; 
VISTO  
il quadro economico di perizia dal quale si evince la seguente descrizione: 
A) Lavori di perizia…………………….euro     53.965,26 
      Oneri per la sicurezza………………                571,99 
       Importo dei lavori al netto degli oneri 
       della sicurezza ……………………………..53.393,29 
A detrarre il ribasso d’asta nella misura del 23,16 %................12.365,89 
      Importo totale netto………………………………………..41.027,41 
       Oneri per la sicurezza…………………………………………571,99 
        Importo Totale…………………………………………..41.599,40 
 



B) Somme a disposizione 
IVA sui lavori 10%...........................................................4.159,94 
Incentivazione RUP…………………………………….    781,46 
Spese tecniche …………………………………………11.216,00 
IVA 20% su spese tecniche…………………………….. 2.243,20 
Totale somme a disposizione…………………………...11.808,05 
 
Totale complessivo……………………………………..43.000.00 

 
ACQUISITO   
il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’UTC ai sensi ex 
art.49-D.LGS 267/00; 
 
Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, le premesse in  narrativa quale parte integrante della presente 
deliberazione; 
 
2. di approvare per le ragioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 132, comma 1 lett.a) 
e b) e 132 comma 3, del D.Lgs. 163/2006 la realizzazione delle opere di variante di cui al 
progetto presentato di Perizia di variante  (prot. 3119 del 26/07/2011);  
 
3. di approvare il quadro economico di perizia: 
A) Lavori di perizia…………………….euro     53.965,26 
      Oneri per la sicurezza………………                571,99 
       Importo dei lavori al netto degli oneri 
       della sicurezza ……………………………..53.393,29 
A detrarre il ribasso d’asta nella misura del 23,16 %................12.365,89 
      Importo totale netto………………………………………..41.027,41 
       Oneri per la sicurezza…………………………………………571,99 
        Importo Totale…………………………………………..41.599,40 
 

C) Somme a disposizione 
IVA sui lavori 10%...........................................................4.159,94 
Incentivazione RUP…………………………………….    781,46 
Spese tecniche …………………………………………11.216,00 
IVA 20% su spese tecniche…………………………….. 2.243,20 
Totale somme a disposizione…………………………...11.808,05 
 
Totale complessivo……………………………………..43.000.00 

 
4. di incaricare il Responsabile dell’UTC a dare esecuzione alla presente deliberazione 
5. di dichiarare con separata votazione il presente provvedimento immediatamente 
seguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                IL PRESIDENTE                                                       
     Dott. Claudio Auricchio                                                                                  Rag. Angelo Serra 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n._______________ del Registro delle  
 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
La presente Delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal____________ al______________ 
 
 
Laureana Cilento,lì_____________ 
 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 


