AMMINISTRAZIONE DEL
CONSERVATORIO
DEI SETTE DOLORI
Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO
codice fiscale 90032090632

DELIBERA N° 28 DEL 10/11/2009
OGGETTO: Esecuzione lavori di pulizia e consolidamento muratura
locali interrati del Conservatorio - Approvazione impegno di spesa e
affidamento.
L’anno duemilanove, il giorno dieci del mese di novembre 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 riferisce che occorre provvedere ad affidare l’esecuzione dei lavori di pulizia e
consolidamento di una parte della muratura nei locali interrati del complesso edilizio di via
Iommella Grande; in particolare si rende necessario eliminare ancora del materiale di risulta ivi
depositato da anni e di intervenire su alcuni pilastri, con una serie di opere finalizzate alla
scarnificazione delle connessure tra le vecchie pietre e non più tenute insieme da una malta vecchia
di 200 anni, ed il successivo rinzaffo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito l’intervento del Presidente;
Visto che si rende necessario eseguire alcuni lavori relativi alla pulizia e consolidamento di una
parte della muratura nei locali interrati del complesso edilizio di via Iommella Grande;
Considerato che con propria precedente delibera n° 9 del 12/09/2007 fu nominato l’ing. Fiorentino
Salvatore, con studio in Sant’Agnello alla via Maianiello n° 7, direttore dei lavori di
consolidamento di uno dei pilastri in fondazione del complesso edilizio di via Iommella Grande;
Visto che lo stesso tecnico all’epoca dei lavori consigliò l’esecuzione degli ulteriori lavori
necessari, per i quali oggi si intende provvedere, e redasse il computo metrico estimativo degli
stessi;
Considerato che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte da parte di alcune ditte
interpellate in merito ai lavori da eseguirsi, sono pervenute le seguenti offerte in ribasso rispetto
all’importo stimato dal tecnico e pari ad € 14.715,75 oltre IVA:
SYNGEST di Mario Cosentino: ribasso proposto: 3,00%
IMPRESA EDILE LANGELLOTTO FRANCESCO: ribasso proposto: 3,00%
Considerato che, da una attenta analisi del preventivo presentato dalla ditta Syngest di Mario
Cosentino, lo stesso risulta essere mancante della firma in calce;
Visto che, in considerazione di quanto sopra, l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta
essere quella della ditta IMPRESA EDILE LANGELLOTTO FRANCESCO, con sede in
Sant’Agnello alla via Campitiello 4, che offrendo il ribasso del 3% richiede per la esecuzione dei
lavori la somma di € 14.274,00 oltre IVA al 20%;
Ritenuto di dover provvedere in merito, affidando alla ditta su indicata l’esecuzione dei lavori;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 247;
DELIBERA
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1.
di impegnare la somma di € 17.128,80, di cui € 14.274,00per lavori ed € 2.854,80 per IVA
sui capitoli 2.01.05.01 addetto: Manutenzione straordinaria patrimonio, del corrente esercizio
finanziario, che presenta idonea disponibilità;
2
di dare incarico alla ditta IMPRESA EDILE LANGELLOTTO FRANCESCO, con sede in
Sant’Agnello alla via Campitiello 4, per l’esecuzione dei lavori di pulizia e consolidamento di una
parte della muratura nei locali interrati del complesso edilizio di via Iommella Grande; così come
indicati nel computo metrico redatto dal tecnico dell’Ente, al fine di poter successivamente
procedere ad eseguire interventi mirati al ripristino della funzionalità dello stesso;
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;
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di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere.
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