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AMMINISTRAZIONE DEL 
CONSERVATORIO 

DEI SETTE DOLORI 
 

Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO 
codice fiscale 90032090632 

 
 
 
 

DELIBERA N° 15 DEL 03/09/2010 
 

 
 

OGGETTO: Ristrutturazione campetto di calcio – Consolidamento 
muratura perimetrale - approvazione  impegno di spesa e affidamento 
lavori. 
 
L’anno duemiladieci, il giorno tre del mese di settembre 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 legge la proposta della ditta Edilizia Sorrentina relativa alla sistemazione del 
muro perimetrale del campetto di calcio  presso il complesso edilizio “Conservatorio dei Sette 
dolori “ in Sant’Agnello consistente nella scarnificazione della muratura esistente e successivo 
rinzaffo della stessa atta a garantire una migliore consistenza statica della muratura stessa. Inoltre è 
prevista la realizzazione di un cordolo in cemento armato sulla sommità del muro, la sostituzione 
degli attuali paletti in ferro e della rete con altra di altezza pari a mt. 2,25. La ditta ha presentato due 
ipotesi di consolidamento, una parziale ed una riguardante la totalità della muratura. Per la prima il 
costo è indicato in € 8.900,00, mentre per la seconda il costo è pari a € 12.500,00.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito l’intervento del Presidente; 
Avuta assicurazione da parte del’ing. Salvatore Fiorentino circa la congruità dei prezzi richiesti 
dalla ditta Edilizia Sorrentina; 
Avuta assicurazione dalla ditta stessa della disponibilità a procedere ad un’ulteriore riduzione 
dell’importo richiesto pari al 6,4%; 
Visto che si rende necessario completare  i lavori relativi al consolidamento della muratura del 
campetto di calcio situato all’interno del complesso edilizio del Conservatorio dei Sette Dolori; 
Visto il quadro economico dei lavori in oggetto che presenta una disponibilità massima di € 
10.002,00; 
Tenuto conto che la ditta Edilizia Sorrentina è già presente sul cantiere con tutte le attrezzature 
necessarie alle opere di completamento della struttura sportiva e che l’offerta presentata risulta 
essere inferiore al prezzario della Regione Campania 2010, per cui si ritiene inutile procedere ad 
un’indagine di mercato; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di impegnare la somma di € 9.996,48, di cui € 8.330,40 per lavori ed € 1.666,08 per IVA sul 
capitolo 2.01.05.01 addetto: Manutenzione straordinaria patrimonio, del corrente esercizio 
finanziario, che presenta idonea disponibilità; 
 
2 di dare incarico alla ditta E EDILIZIA SORRENTINA di Pane Massimiliano & C. con sede 
legale in Meta alla via delle Cesine n. 1, per l’esecuzione dei lavori di consolidamento di parte della 
muratura del muro perimetrale del campetto di calcio all’interno del complesso edilizio di via 
Iommella Grande in Sant’Agnello così come indicato nell’offerta presentata dalla ditta e  supportato 
dal parere favorevole  del tecnico dell’Ente; 
 
3 di stabilire che, si provvederà al pagamento dell’importo indicato, previo presentazione di 
regolare fattura da parte della ditta, corredata dalla indicazione della regolarità dei lavori eseguiti da 
parte del direttore dei lavori ing. Salvatore Fiorentino; 
 
4 di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere. 


