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

DELIBERA N° 9 DEL 14/04/2008
OGGETTO: Esecuzione lavori di somma urgenza per nuovo
collegamento condotte pluviali alla fogna comunale presso il
complesso edilizio Conservatorio dei Sette Dolori - Approvazione
impegno di spesa e affidamento.
L’anno duemilaotto, il giorno dieci 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. Maria Musso – Vice Presidente - assente
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 somma urgenza
relativi alla realizzazione di un nuovo collegamento pluviale con la fognatura comunale esistente;
infatti si sono verificati in più occasioni infiltrazioni di acqua meteoriche nei locali sottoposti a
livello strada (ivi comprese le fondazioni) con gravi danni alla struttura, in quanto la vecchia
condotta non riesce più a sopportare il carico specie in occasione di piogge violente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito l’intervento del Presidente;
Visto che si rende necessario eseguire, con la massima urgenza, alcuni lavori relativi alla
realizzazione di un nuovo collegamento pluviale con la fognatura comunale, e che gli stessi lavori
rivestono il carattere di indifferibilità ed urgenza, e la non esecuzione provoca nocumento all’Ente;
Considerato che l’ing. Fiorentino Salvatore, con studio in Sant’Agnello alla via Maianiello n° 7, si è
dichiarato disponibile, a titolo gratuito, ad assumere l’incarico di direttore dei lavori a farsi;
Vista la documentazione presentata agli uffici comunali competenti intesa ad ottenere il permesso
per la realizzazione di un nuovo collegamento fognario;
Considerato che la ditta SYNGEST COSTRUZIONI EDILI SAS di Cosentino Mario & C.,
interpellata in merito, essendo la stessa già presente sul cantiere in quanto sta eseguendo opere di
ristrutturazione presso il complesso edilizio, si è resa disponibile ad eseguire il lavoro in oggetto,
facendo presente la difficoltà di quantificare in modo completo l’entità della spesa, in quanto la
stessa potrebbe variare in relazione agli imprevisti tecnici di scavo che interesseranno la sede
stradale;
Interpellato in merito il tecnico ing. Fiorentino questi si è espresso in una valutazione complessiva
del lavoro pari ad € 5.000,00 oltre IVA , fatto salvo imprevisti in corso d’opera non quantificabili al
momento, e che saranno comunque rappresentati allo stesso per idonea valutazione;
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

1) di impegnare la somma di € 6.000,00, di cui € 5.000,00 per lavori ed € 1.000,00 per IVA sui
capitoli 2.01.05.01 residui passivi 2007 addetto: Manutenzione straordinaria patrimonio, del
corrente esercizio finanziario, per € 4.760,60, e 2.01.05.01 residui passivi 2004 addetto:
Manutenzione straordinaria patrimonio per € 1.239,40, che presentano idonea disponibilità;
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2) di incaricare l’ing. Fiorentino Salvatore, con studio in Sant’Agnello alla via Maianiello n°
7, quale direttore dei lavori di cui all’oggetto;
3) di dare incarico alla ditta SYNGEST COSTRUZIONI EDILI SAS di Cosentino Mario & C,
con sede in Piano di Sorrento alla via Meta Amalfi n. 26, per l’esecuzione dei lavori di
somma urgenza relativi alla realizzazione di un nuovo collegamento pluviale con la
fognatura comunale esistente;
4) di stabilire che, si provvederà al pagamento di quanto spettante all’impresa incaricata, previo
presentazione di regolare fattura da parte della stessa, corredata dalla indicazione della
regolarità dei lavori eseguiti da parte dell’ing. Fiorentino;
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