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AMMINISTRAZIONE DEL 
CONSERVATORIO 

DEI SETTE DOLORI 
 

Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO 
codice fiscale 90032090632 

 
 
 
 

DELIBERA N° 11 DEL 22/04/2010 
 

 
 

OGGETTO: Ristrutturazione campetto di calcio – Approvazione 
progetto esecutivo, bando e disciplinare di gara 
 
L’anno duemiladieci, il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 20.30, nei locali 
sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 
 
Sono presenti: 
 
 

Parroco don Natale Pane – Presidente 
 
Dott. Antonino Coppola – Vice Presidente  
 
Dott. Maria Giuseppa Aiello – Componente 
 
Assiste alla seduta il Segretario dell’Ente, Raffaele Ortenzia, incaricato della 
redazione del presente verbale. 
 
 
 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
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Il Presidente propone al Consiglio l’approvazione del bando di gara con annesso disciplinare 
predisposto dall’ing. Salvatore Fiorentino, per la realizzazione di un campetto di calcio in erba 
sintetica 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito l’intervento del Presidente; 
 
RICORDATO che con propria precedente  delibera n.  11 del 07/05/2009, esecutiva, è stato affidato 
agli ing. Salvatore Fiorentino, con studio in Sant’Agnello alla via Maianiello 7 e Raffaele Aversa, 
con studio in Sant’Agnello alla via Corso Italia 98 iscritti all’Albo degli Ingegneri della Provincia di 
Napoli rispettivamente al n. _______  e 12782, e al geom. Vincenzo Maresca,  con studio in 
Sant’Agnello alla via Pietrapiana, l'incarico della progettazione, coordinatore della sicurezza in fase 
di progettazione, e successiva direzione dei lavori  di manutenzione straordinaria del campetto di 
calcio annesso alla struttura; 
 
Visto che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 18/03/2010 veniva, in linea di 
massima,  approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, con una serie di prescrizioni; 
 
Visto che i tecnici incaricati hanno proceduto alle variazioni imposte, per cui il quadro complessivo 
della spesa per l’importo dei lavori a base d’asta è pari ad € 57.659,40, di cui € 54.523,80 per lavori 
ed € 3.135,60 per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 
 
Considerato con successiva delibera n.9 del 18/03/2010, esecutiva, si è proceduto a nominare l’ing. 
Salvatore Fiorentino domiciliato in Sant’Agnello alla via Maianiello n° 7 quale tecnico di fiducia 
per la predisposizione del bando d’asta dei lavori di ristrutturazione del campetto di calcio situato 
all’interno del Conservatorio dei Sette Dolori, nonché di nominare la Commissione aggiudicatrice 
cui affidare il compito di valutare le offerte che perverranno, ed a stabilire il nominativo del 
vincitore della gara, nelle persone di: 
 ing. Salvatore Fiorentino – Presidente 
 geom. Andrea Cesaro – componente 
 ing. Mario Langella – componente 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del  progetto esecutivo dei lavori di sistemazione 
dell’impianto sportivo sito nel Comune di Sant’Agnello alla via Iommella Grande 101, di proprietà 
dell’Ente Conservatorio dei Sette Dolori, il cui quadro economico generale è il seguente: 

A) Lavori a corpo e a misura: 
� Lavori a misura    € 21.204,28 
� Lavori a corpo    € 36.455,12 

        ========= 
 Totale lavori      € 57.659,40 
 Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €   3.135,60 
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B) Somme a disposizione della stazione appaltante: 
 

� Spese tecniche generali    €   9.000,00 
� I.V.A. Lavori (20%)     € 11.531,88 
� Cassa Naz. (4%) Spese tecniche   €      360,00 
� I.V.A. Spese tecniche (20%)    €   1.872,00 
� Imprevisti      €   5.000,00 
        ========= 
Totale somme a disposizione    € 27.763,88 

         ========= 
TOTALE GENERALE     € 85.423,28 

 
 

RITENUTO altresì di dover procedere all’approvazione del  bando e disciplinare di gara per 
l’appalto dei lavori in oggetto e di procedere alla  pubblicazione dello stesso nei modi e termini di 
legge;   
 
Considerato che, a seguito di variazione di bilancio adottata in data odierna, con atto n° 10/2010 è 
stata data copertura finanziaria all’opera da eseguirsi; 
 
VISTI lo Statuto dell’Ente, il D.Lgs. 18/8/2000 n.267e il  D. Lgs. 30/03/2001 n.165; 
 
 
 

DELIBERA 
 
- di approvare il  progetto esecutivo dei lavori di sistemazione dell’impianto sportivo sito nel 
Comune di Sant’Agnello alla via Iommella Grande 101, di proprietà dell’Ente Conservatorio dei 
Sette Dolori, il cui quadro economico generale è il seguente: 

C) Lavori a corpo e a misura: 
� Lavori a misura    € 21.204,28 
� Lavori a corpo    € 36.455,12 

        ========= 
 Totale lavori      € 57.659,40 
 Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €   3.135,60 
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D) Somme a disposizione della stazione appaltante: 
 

� Spese tecniche generali    €   9.000,00 
� I.V.A. Lavori (20%)     € 11.531,88 
� Cassa Naz. (4%) Spese tecniche   €      360,00 
� I.V.A. Spese tecniche (20%)    €   1.872,00 
� Imprevisti      €   5.000,00 
        ========= 
Totale somme a disposizione    € 27.763,88 

         ========= 
TOTALE GENERALE     € 85.423,28 

 
- di appaltare i  lavori  di manutenzione straordinaria del campetto di calcio annesso alla struttura 
del Conservatorio dei Sette Dolori in Sant’Agnello , mediante pubblico incanto da esperirsi con il 
sistema di cui agli artt. 82 comma 3  del D.Lgs. n.163/2006; 
 
 - di approvare il bando di gara ed il relativo disciplinare per l’appalto dei   lavori in questione, che 
si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
- di procedere alla pubblicazione del bando di gara nei modi e termini di legge; 
 
- di stabilire che le offerte dovranno pervenire entro il giorno 03 giugno 2010 secondo le indicazioni 
indicate nel bando stesso; 
 
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere alla 
esecuzione dei lavori in oggetto. 
 


