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COMUNE DI META 
 

Provincia di Napoli 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ORIGINALE N° 61 del 19/05/2020 

 

OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL 

GIARDINO PUBBLICO SITO ALLA VIA F. GIOIA - APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

L'anno 2020, il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 13:25, presso il Municipio 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE. 

 

Presiede la seduta il Sindaco  Giuseppe Tito, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori: 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

TITO GIUSEPPE Sindaco SI  

TESTA ROSANNA ASSESSORE SI  

AIELLO ANGELA ASSESSORE SI  

CACACE PASQUALE ASSESSORE SI  

STARITA MASSIMO ASSESSORE SI  

 

Presenti: 5       Assenti: 0 

 

 

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  Dott.sa Deborah De Riso, incaricato della 

redazione del seguente verbale. 

 

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL 

GIARDINO PUBBLICO SITO ALLA VIA F. GIOIA - APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO  

 

 
Premesso che: 

- con Deliberazione del Sindaco Metropolitano n°138 del 19.06.2019 veniva approvata la proposta al 
Consiglio Metropolitano di “Articolazione delle Direttrici del Piano Strategico in assi e azioni, 
modalità di costituzione del parco progetti dei Comuni e criteri di attribuzione delle risorse 
economiche per l’attuazione dei relativi interventi”; ratificata dal Consiglio Metropolitano con 
Deliberazione n°175 del 03.07.2019; 

- che con nota registro ufficiale n°0072832 del 21.06.2019 della Città Metropolitana di Napoli, 
pervenuta al protocollo comunale in data 21.06.2019 con n°0009461 ad oggetto: “Costituzione del 
Parco progetti dei Comuni nell’ambito del processo del Piano Strategico della Città Metropolitana di 
Napoli – Nota esplicativa della delibera del Sindaco Metropolitano n°138 del 19.06.2019” veniva, tra 
l’altro, specificata la documentazione necessaria da inoltrare ai fini dell’inserimento delle proposte 
progettuali nel Parco Progetti dei Comuni; 

- che nell’ambito della stessa nota, veniva specificato che i singoli progetti dovevano avere un 
importo dei lavori pari o superiore a € 100.000,00 ed essere trasmessi, corredati della 
documentazione così come elencata, entro e non oltre il 15.10.2019; 

- che, secondo quanto stabilito nell’ambito della sopra citata Deliberazione, l’importo massimo 
attribuibile ad ogni Comune era stimato sulla base del numero dei residenti nel territorio comunale, 
pari ad € 100/abitante per la realizzazione di uno o più interventi, secondo le priorità indicate nelle 
“Schede progetto di investimento” e fino alla concorrenza dell’importo massimo attribuibile; 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n°106 del 18.07.2019, l’Organo Esecutivo dell’Ente, nel 
manifestare la volontà di procedere alla progettazione ed alla realizzazione dei lavori di 
manutenzione del “Giardino degli Agrumi”, trattandosi di un obiettivo strategico ritenuto di 
fondamentale importanza per la bellezza della Villa Comunale che, ad oggi, versa in stato di 
degrado a causa anche dell’insostenibilità dei costi di gestione diretta; esprimeva la volontà 
dell’Ente di candidare tali interventi al finanziamento, essendo tale progettazione compatibile con le 
azioni strategiche deliberate dal Consiglio Metropolitano; 

- che, con il medesimo atto, (Deliberazione di G.C. n°106 del 18.07.2019), l’Organo Esecutivo 
dell’Ente stabiliva, tra l’altro, di: 

 “… dare mandato al Funzionario Responsabile del Dipartimento 2 – Settore 3 alla 
redazione della progettazione dei lavori riguardanti la Villa Comunale denominata “Giardino 
degli Agrumi”, che ricomprenda tali interventi: 1) sistemazione ed adeguamento funzionale 
locali Villa Comunale; 2) realizzazione rampa accesso da Corso Italia; 3) manutenzione 
pavimentazione e impianti; 4) parco giochi per bambini con relativa attrezzatura; 5) 
realizzazione pergolato in pali di castagno nell’appezzamento sito a nord est; 6) 
allargamento piazzale antistante; 7) sistemazione verde pubblico e manutenzione impianto 
elettrico ed idrico; 

 dare mandato al Funzionario Responsabile del Dipartimento 2 – Settore 3 di avvalersi, ai 
fini della progettazione, delle figure professionali abilitate incardinate all’interno del 
Dipartimento, in possesso dei requisiti di idoneità richiesti ope legis; 

 di stabilire che il progetto di cui trattasi deve essere redatto secondo i requisiti richiesti dal 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla richiamata Deliberazione del Consiglio Metropolitano 
per un importo massimo complessivo pari ad € 794.000,00 e predisposto entro e non oltre il 
31 luglio 2019 …”; 

- che, al fine di partecipare alla procedura, il Funzionario Responsabile del Dipartimento 2 – Settore 
3, dott.ssa Deborah DE RISO, con nota prot. n°10905 del 19.07.2019, preso atto dell’assenza 
dell’ing. Paola DE MAIO, provvedeva ad incaricare il Funzionario Responsabile del Dipartimento 2 
– Settore 2, il geom. Francesco Saverio MARESCA e l’arch. Luigi CACACE, dipendenti comunali, 
della progettazione dei lavori di che trattasi; fissando come termine per concludere le attività di 
progettazione il giorno 31.07.2019; 

- che il gruppo di progettazione, così come nominato, provvedeva a predisporre gli elaborati definitivi 
del “Progetto di Riqualificazione e Recupero Funzionale del giardino pubblico sito alla Via F. Gioia”; 

- che il Progetto predisposto otteneva parere favorevole dalla Commissione Locale per il Paesaggio 
nelle seduta del 12.08.2019 di cui al verbale n°37/2019; 
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- che il medesimo Progetto otteneva parere favorevole anche dalla Soprintendenza Archeologica, 
Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, giusto prot. 14661 del 25.09.2019, 
pervenuto al protocollo comunale in data 26.09.2019 con n°0014111, con le prescrizioni così come 
in appresso elencate: 1) i giochi per i bambini vanno delocalizzati nelle aree a sud, a confine con 
proprietà aliene e posizionate nella zona centrale; 2) non va realizzato l’ampliamento a forma di 
piazzale quadrato posto nella zona di ingresso, e, in attesa di un progetto generale di riqualificazione 
di tutta l’area della villa comunale, deve rimanere immutato; 3) la cassa armonica deve essere 
ampliata esclusivamente nelle forme, proporzioni e tipologia e materiali di quella esistente; 

- che, in ragione di ciò, veniva emessa l’Autorizzazione Paesaggistica n°34 del 27.09.2019, rubricata 
col protocollo n°14206 in data 27.09.2019; 

- che si rendeva necessario apportare delle modifiche al progetto predisposto, nel rispetto delle 
prescrizioni sopra riportate; 

- che si provvedeva a rivisitare gli elaborati definitivi del “Progetto di Riqualificazione e Recupero 
Funzionale del Giardino Pubblico sito alla Via F. Gioia”, in ottemperanza alle prescrizioni impartite 
dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli. 

Considerato che: 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n°146 del 09.10.2019, l’Organo Esecutivo del Comune di 

Meta, nel prendere atto dell’avvenuta redazione del Progetto Definitivo, stabiliva, tra l’altro, di: 

 “…. approvare, così come in effetti con il presente atto, approva gli elaborati definitivi del 
“Progetto di Riqualificazione e Recupero Funzionale del giardino pubblico sito alla Via F. 
Gioia”, dell’importo complessivo pari ad € 793.969,66 redatto dai progettisti incaricati, arch. 
Diego SAVARESE, geom. Francesco Saverio MARESCA e arch. Luigi CACACE, 
dipendenti comunali …; 

 dare mandato al Legale Rappresentante del Comune di Meta, rag. Giuseppe TITO, 
Sindaco pro-tempore, per la produzione della “Scheda progetto di Investimento”; 

 demandare al Funzionario Responsabile del Dipartimento 2 - Settore 3 la trasmissione del 
presente provvedimento, unitamente al Progetto Definitivo dell’opera ed alla “Scheda 
Progetto di Investimento”, sottoscritta dal Sindaco, alla Città Metropolitana di Napoli, ai fini 
dell’inserimento del Progetto nel Parco Progetti dei Comuni …”; 

- che con nota prot. n°0015018 del 11.10.2019, l’ing. Paola DE MAIO, provvedeva ad inoltrare alla 
Città Metropolitana di Napoli, tra l’altro, la documentazione sopra indicata, relativa al “Progetto di 
Riqualificazione e Recupero Funzionale del giardino pubblico sito alla Via F. Gioia”; 

- che con nota prot. n°0016774 del 13.11.2019, ad oggetto: “Comunicazione inserimento progetti nel 
parco Progetti dei Comuni – Linee Guida del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli”, il 
Direttore Generale della Città Metropolitana di Napoli comunicava all’Ente che, con Deliberazione 
del Sindaco Metropolitano n°281 del 11.11.2019, era stato approvato “l’elenco interventi Parco 
Progetti dei Comuni”; e che, per il comune di META, risultavano inseriti nel Parco Progetti i 
seguenti interventi: 

 Riqualificazione e Recupero funzionale del giardino pubblico sito alla Via Flavio Gioia; 

 Opere di urbanizzazione primaria a servizio del P.E.E.P. in Via Mariano Ruggiero – Lavori 
di completamento; 

- che, nell’ambito della stessa nota, veniva altresì comunicato che, dei progetti inseriti, sulla base del 
budget massimo previsto per l’Ente, risultava finanziabile l’intervento di Riqualificazione e Recupero 
funzionale del giardino pubblico sito alla Via Flavio Gioia, per un importo pari ad € 793.969,66; 

- che con nota prot. n°0017152 del 20.11.2019 il Funzionario Responsabile del Dipartimento 2 – 
Settore 3, ing. Paola DE MAIO, trasmetteva alla Città Metropolitana di Napoli l’Accordo di 
Programma e gli allegati A, B, e C, sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Ente; 
così come richiesto con nota prot. n°0017028 del 18.11.2019. 

Evidenziato che: 
- con Determinazione n°546 del 10.12.2019, dovendo procedere all’elaborazione della fase esecutiva 

della progettazione, in mancanza di specifiche professionalità in pianta organica, il Funzionario 
Responsabile del Dipartimento 2 – Settore 3 conferiva l’incarico di redazione della relazione 
geologica – comprese le necessarie indagini – relativa al “Progetto di Riqualificazione e Recupero 
Funzionale del giardino pubblico sito alla Via F. Gioia” al dott. geol. Donatella APUZZO, residente a 
Vico Equense, al corso Caulino 28, CF PZZDTL84M62L845W PI 08056721213, iscritta all’Ordine 
dei geologi della Campania al n. 2609, al prezzo di € 2.910,00 oltre CNPAIA ed IVA; 

- che, per le stesse motivazioni di cui sopra, con Determinazione n°547 del 10.12.2019, il 
Funzionario Responsabile del Dipartimento 2 – Settore 3 conferiva l’incarico di redazione dei calcoli 
esecutivi del cemento armato relativi al “Progetto di Riqualificazione e Recupero Funzionale del 
giardino pubblico sito alla Via F. Gioia” all’ing. Nicola STAIANO, CF STNNCL76D03I862Z, PI 



Verbale di Giunta N° 61 del  19/05/2020 

 

05428141211, residente a Sant’Agnello, Corso Italia 123, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Napoli al n. 15888, al prezzo di € 1.900,00 oltre CNPAIA ed IVA. 

Considerato altresì che: 
- con Determinazione Dirigenziale n°9632 del 19.12.2019 il Dirigente della Direzione Pianificazione 

Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli, stabiliva, tra l’altro, di: 

 “… prendere atto dell’Accordo di Programma, approvato con Decreto del Sindaco 
Metropolitano n°762 del 12.12.2019; 

 di concedere i finanziamenti a favore dei Comuni sottoscrittori dell’Accordo di Programma 
per la realizzazione dei progetti di investimento riferiti alla Missione 09 – Programma 02 
“Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Lotto 1, come elencati nell’Allegato 1, 
inclusi nell’elenco del Parco Progetti di cui all’Allegato B della Delibera di Consiglio 
Metropolitano n°352/2019 …”; 

- che con nota prot. 506 del 13.01.2020 il Funzionario del Dipartimento 2 - Settore 3 trasmetteva al 
gruppo di progettazione la relazione geologica, trasmessa con nota prot. 19035 del 30.12.2019 dal 
tecnico incaricato, dott. geol. Donatella APUZZO; e la relazione geotecnica e calcoli delle strutture 
con note prot. 19086 e 19089 dal tecnico incaricato, ing. Nicola STAIANO, per la redazione della 
fase esecutiva della progettazione; 

- che con nota prot. 535 del 13.1.2020 l’unico Funzionario Responsabile del gruppo di progettazione 
composto da dipendenti del Comune, specificava di non poter effettuare la prestazione per il già 
consistente carico di lavoro; 

- che, in ragione di ciò, si rendeva necessario affidare a tecnici in possesso dei dovuti titoli le attività 
di progettazione esecutiva e direzione dei lavori, di progettazione e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione. 

Rilevato che: 
- con nota prot. n°0003963 del 13.01.2020, pervenuta al protocollo comunale in data 14.01.2020 con 

n°0000611, il Dirigente della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città 
Metropolitana trasmetteva, ai fini della stipula della convenzione attuativa, la seguente 
documentazione:  

1) richiesta di perfezionamenti ed interazioni documentali…; 
2) schema della convenzione attuativa…; 
3) modelli di Cronoprogramma e Dichiarazione RUP…; 

precisando che la documentazione di cui al punto 1) doveva essere trasmessa entro 90 giorni; 
- con nota pervenuta al protocollo comunale in data 11.02.2020 con n°2283 veniva trasmesso 

all’Ente il modello per la richiesta della prima erogazione del finanziamento, da ritrasmettere 
debitamente compilato e firmato digitalmente dal Responsabile dell’Accordo nominato ai sensi 
dell’Art. 5 dell’Accordo medesimo a seguito della sottoscrizione della Convenzione attuativa. 

- che con nota prot. n°0033759 del 13.03.2020, pervenuta al protocollo comunale in data 
13.03.20210 con n°0004115, la Città Metropolitana di Napoli concedeva un proroga pari a giorni 
60, e quindi fino al 12.06.2020, per la trasmissione della documentazione finalizzata alla stipula 
della convenzione attuativa; e ciò, in considerazione della grave emergenza sanitaria dovuta alla 
diffusione del Covid-19 e delle conseguenti difficoltà per le P.A. di produrre la documentazione di 
che trattasi; 

- che con nota prot. n°0041474 del 10.04.2020, pervenuta al protocollo comunale in data 14.04.2020 
con n°0005823, il Sindaco Metropolitano sollecitava la trasmissione della documentazione relativa 
ai progetti finanziati; 

- che, da ultimo, con nota prot. n°0043989 del 23.04.2020, pervenuta al protocollo di questo Ente in 
data 23.04.2020 con n°0006324 è stata concessa una ulteriore proroga per la trasmissione della 
documentazione integrativa, finalizzata alla stipula della convenzione attuativa; fino al 25.09.2020. 

Considerato che: 
- con Determinazione n°59 del 04.02.2020, il Funzionario Responsabile del Dipartimento 2 – Settore 

2, conferiva l’incarico di progettazione esecutiva e direzione dei lavori relativamente al “Progetto di 
Riqualificazione e Recupero Funzionale del giardino pubblico sito alla Via F. Gioia” all’arch. 
Rossano ASTARITA da Meta, C.F.: STR RSN 62R05 F162F, P.IVA: 03305871216, residente a 
Meta, via C. Colombo, 6, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n°4677, al 
prezzo di € 22.980,00 compreso CNPAIA ed oltre IVA; e, l’incarico di progettazione e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente al “Progetto di Riqualificazione e 
Recupero Funzionale del giardino pubblico sito alla Via F. Gioia” all’ing. Nicola STAIANO da 
Sant’Agnello, C.F.: STN NCL 76D03 I862Z, P.IVA: 05428141211, residente a Sant’Agnello, Corso 
Italia, 123, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n°15888, al prezzo di € 
21.221,30 compreso CNPAIA ed oltre IVA; dando atto che gli elaborati di progetto dovevano essere 
resi entro 30 giorni dalla notifica via pec dell’incarico; 
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- che con nota prot. n°0007126 del 08.05.2020 il progettista incaricato, arch. Rossano ASTARITA, ha 
trasmesso gli elaborati esecutivi del “Progetto di Riqualificazione e Recupero Funzionale del 
giardino pubblico sito alla Via F. Gioia”, costituiti da: 

 Elaborato 1 – Relazione Tecnica; 

 Elaborato 2 – Relazioni Specialistiche; 

 Elaborato 3 – Relazione Geologica; 

 Elaborato 4 – Relazione Geotecnica; 

 Elaborato 5 – Calcoli delle Strutture; 

 Elaborato 6 – Calcoli degli Impianti; 

 Elaborato 7  - Grafici dello Stato dei Luoghi; 

 Elaborato 8 – Grafici di Progetto; 

 Elaborato 9 – Impianto Idrico e di Irrigazione; 

 Elaborato 10 – Impianto Smaltimento Acque Reflue; 

 Elaborato 11 – Impianto Elettrico e di Illuminazione; 

 Elaborato 12 – Planimetria Nuove Essenze; 

 Elaborato 13 – Planimetria Area Ludica; 

 Elaborato 14 – Progetto Strutturale; 

 Elaborato 15 – Analisi Prezzi; 

 Elaborato 16 – Elenco Prezzi; 

 Elaborato 17 – Computo Metrico; 

 Elaborato 18 – Calcolo Incidenza Manodopera; 

 Elaborato 19 – Calcolo Incidenza Sicurezza; 

 Elaborato 20 – Quadro Economico; 

 Elaborato 21 – Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 Elaborato 22 – Piano di Manutenzione; 

 Elaborato 23 – Cronoprogramma; 

 Elaborato 24 – Capitolato Speciale d’Appalto; 

 Elaborato 25 – Schema di Contratto 
 
e, il cui Quadro Economico, è così come in appresso strutturato: 

 

A   Lavori  

A1 Lavori a misura (compreso verde e illuminazione) € 595.575,98 

A2 Oneri esterni ex D.Lgs. 81/08 € 3.252,53 

 
Totale lavori   € 598.828,51 

  
 

  

B Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B1 Lavori in economia - 

B2 Forniture (arredi e giochi) € 37.000,00 

B3 Oneri di Discarica (€ 18,00/mc) € 7.211,25 

B4 Imprevisti (2% su A) € 11.976,25 

B5 Incentivi (2 x 0,606% di A) € 7.250,07 

B6 
Relazione Geologica, Progettazione Strutture, 
Progettazione Verde, Direzione Lavori, Collaudo € 49.280,90 

B7 CNPAIA € 1.971,24 

B8 IVA su A € 59.882,85 

B9 IVA su B2 € 8.140,00 

B10 IVA su B3 € 1.586,48 

B11 IVA su Spese Tecniche € 10.841,16 

  Totale somme a disposizione € 195.141,16 

  
 

  

  TOTALE GENERALE € 793.969,66 

 
- che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il progetto esecutivo è stato validato in data 

18.05.2020, così come risulta dai Verbali di Verifica e Validazione redatti dallo scrivente 
Funzionario Responsabile del Dipartimento 2 – Settore 2, agli atti d’Ufficio. 
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Ritenuto pertanto di dover provvedere: 
- all’approvazione del Progetto Esecutivo dell’intervento; così come predisposto dal progettista 

incaricato, arch. Rossano ASTARITA, dell’importo complessivo di € 793.969,66, costituito dagli 
elaborati così come innanzi elencati; 

- alla nomina del Responsabile dell’Accordo, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo di Programma, che avrà 
le seguenti funzioni: “I Responsabili dell’Accordo per ogni Comune hanno la funzione di aggregare e 
trasmettere dati ed informazioni richiesti dalla Città Metropolitana, interfacciandosi con i RUP dei 
singoli Progetti del Comune stesso e sono individuati in un Dirigente per ciascun Comune e gli 
stessi sono incaricati anche della stipula della Convenzione attuativa”. 

Alla luce di quanto sopra si rimettono gli atti alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza, ed in 
particolare per l’approvazione degli elaborati esecutivi del “Progetto di Riqualificazione e Recupero 
Funzionale del Giardino Pubblico sito alla Via F. Gioia”, per un importo complessivo pari ad € 793.969,66; e 
per la nomina del Responsabile dell’Accordo. 
Vista l’avvenuta redazione del Progetto Esecutivo dell’intervento in parola, redatto dal professionista 
incaricato, arch. Rossano ASTARITA. 
Vista la relazione istruttoria e ritenuto di condividerla. 
Visto il D.Lgs. n°267/2000; 
Visto il parere di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, modificato dall’art.3 del D.L. 
174/2012, convertito con modificazioni in Legge 213/2012). 
Per tutto quanto in narrativa espresso, con la presente 
 

delibera 
 

- di prendere atto dell’avvenuta redazione del Progetto Esecutivo, depositato con nota assunta al 
protocollo comunale in data 08.05.2020 con n°0007126; 

- di prendere atto dell’avvenuta Validazione del Progetto Esecutivo, effettuata in data 18.05.2020 dal 
Funzionario Responsabile del Dipartimento 2 – Settore 2, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

- di approvare, così come in effetti con il presente atto approva, gli elaborati esecutivi del “Progetto di 
Riqualificazione e Recupero Funzionale del giardino pubblico sito alla Via F. Gioia”, dell’importo 
complessivo pari ad € 793.969,66 redatto dal progettista incaricato, arch. Rossano ASTARITA; che 
consta dei seguenti elaborati: 

 

 Elaborato 1 – Relazione Tecnica; 

 Elaborato 2 – Relazioni Specialistiche; 

 Elaborato 3 – Relazione Geologica; 

 Elaborato 4 – Relazione Geotecnica; 

 Elaborato 5 – Calcoli delle Strutture; 

 Elaborato 6 – Calcoli degli Impianti; 

 Elaborato 7  - Grafici dello Stato dei Luoghi; 

 Elaborato 8 – Grafici di Progetto; 

 Elaborato 9 – Impianto Idrico e di Irrigazione; 

 Elaborato 10 – Impianto Smaltimento Acque Reflue; 

 Elaborato 11 – Impianto Elettrico e di Illuminazione; 

 Elaborato 12 – Planimetria Nuove Essenze; 

 Elaborato 13 – Planimetria Area Ludica; 

 Elaborato 14 – Progetto Strutturale; 

 Elaborato 15 – Analisi Prezzi; 

 Elaborato 16 – Elenco Prezzi; 

 Elaborato 17 – Computo Metrico; 

 Elaborato 18 – Calcolo Incidenza Manodopera; 

 Elaborato 19 – Calcolo Incidenza Sicurezza; 

 Elaborato 20 – Quadro Economico; 

 Elaborato 21 – Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 Elaborato 22 – Piano di Manutenzione; 

 Elaborato 23 – Cronoprogramma; 

 Elaborato 24 – Capitolato Speciale d’Appalto; 

 Elaborato 25 – Schema di Contratto 
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e, il cui Quadro Economico, è così come in appresso strutturato: 
 

A   Lavori  

A1 Lavori a misura (compreso verde e illuminazione) € 595.575,98 

A2 Oneri esterni ex D.Lgs. 81/08 € 3.252,53 

 
Totale lavori   € 598.828,51 

  
 

  

B Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B1 Lavori in economia - 

B2 Forniture (arredi e giochi) € 37.000,00 

B3 Oneri di Discarica (€ 18,00/mc) € 7.211,25 

B4 Imprevisti (2% su A) € 11.976,25 

B5 Incentivi (2 x 0,606% di A) € 7.250,07 

B6 
Relazione Geologica, Progettazione Strutture, 
Progettazione Verde, Direzione Lavori, Collaudo € 49.280,90 

B7 CNPAIA € 1.971,24 

B8 IVA su A € 59.882,85 

B9 IVA su B2 € 8.140,00 

B10 IVA su B3 € 1.586,48 

B11 IVA su Spese Tecniche € 10.841,16 

  Totale somme a disposizione € 195.141,16 

  
 

  

  TOTALE GENERALE € 793.969,66 

 
- di dare atto che, allo stato, il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Diego SAVARESE, 

Funzionario Responsabile del Dipartimento 2 – Settore 2 del Comune di META, in virtù del Decreto 
Sindacale n°03 del 29.01.2020; nell’ambito del quale, tra l’altro, è stabilito che in caso di assenza 
per ferie o malattia o impedimento, il Responsabile del Dipartimento 2 – Settore 3 è sostituito dal 
Responsabile del Dipartimento 2 – Settore 2; 

- di nominare il Funzionario Responsabile del Dipartimento 2 – Settore 2, arch. Diego SAVARESE, 
quale Responsabile dell’Accordo, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo di Programma; 

- di demandare al Responsabile dell’Accordo gli adempimenti delle citate note, prot. n°0003963 del 
13.01.2020, pervenuta al protocollo comunale in data 14.01.2020 con n°0000611; e successiva 
nota pervenuta al protocollo comunale in data 11.02.2020 con n°2283; 

- di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, comma 4°, Decreto Legislativo n°267/2000. 

 

 

 

 



Verbale di Giunta N° 61 del  19/05/2020 

 

Letto confermato e sottoscritto: 

 

 

 

Il Sindaco  

  Giuseppe Tito 

Il Segretario Comunale 

  Dott.sa Deborah De Riso 

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

   

 

           

  

  

 


