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AMMINISTRAZIONE DEL 
CONSERVATORIO 

DEI SETTE DOLORI 
 

Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO 
codice fiscale 90032090632 

 
 
 
 

DELIBERA N° 23 DEL 29/06/2009 
 

 
 

OGGETTO: Lavori di adeguamento e ristrutturazione struttura 
sportiva annessa al Conservatorio – indizione procedura di gara. 
 
 
L’anno duemilanove, il giorno ventinove del mese di giugno, 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. 
 

 



 2 

Pagina 2 di 3 
 

Il Presidente propone di esaminare il bando di gara predisposto per l’affidamento dei lavori  di 
adeguamento e ristrutturazione della struttura sportiva annessa al Conservatorio dei Sette Dolori. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udita la proposta del Presidente; 
 
Premesso che: 
 

• a seguito di  richiesta di contributo alla Regione Campania, Area generale di coordinamento 
Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione, veniva concesso con decreto 
dirigenziale n° 31 del 02/04/2009, un contributo per l’importo di € 230.000,00, finalizzato, 
tra l’altro, ad interventi di sistemazione e ristrutturazione della struttura sportiva annessa al 
Conservatorio dei Sette Dolori; 

 
• con propria precedente delibera n° 11 del 07/05/2009 è stato dato incarico 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, per la progettazione, coordinazione della sicurezza in fase 
di progettazione, e successiva direzione dei lavori  di manutenzione straordinaria del 
campetto di calcio annesso alla struttura; 

 
Considerato che il preventivo di massima proposto allegato alla richiesta di contributo presentato 
alla Regione Campania prevede una somma nettamente superiore ai 15.000,00 €, e che per importi 
superiori a tale cifra necessita procedere ad asta pubblica; 

Ritenuto utile nel bando utilizzare le stesse voci individuate nel computo metrico del preventivo 
allegato alla richiesta di contributo agli atti della Regione Campania; 

Visto il bando d’asta pubblica predisposto per i lavori in oggetto, e ritenuto dover provvedere 
all’approvazione dello stesso, e di procedere alla  pubblicazione dello stesso nei modi e termini di 
legge; 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;     
 

D E L I B E R A 
 
1. 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; 
 
2. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria a seguito della concessione del 

contributo della Regione Campania assegnato con decreto dirigenziale n° 31 del 02/04/2009; 
. 
3. di appaltare  i lavori di adeguamento e ristrutturazione della struttura sportiva annessa al 

Conservatorio dei Sette Dolori, mediante pubblico incanto da esperirsi con il sistema di cui 
agli artt.82 e 86 del D.Lgs. n.163/2006; 

 
4. di procedere alla pubblicazione del bando di gara nei modi e termini di legge; 
 
5. l’originale della presente sarà inserito nella raccolta delle deliberazioni dell’Ente. 


