
 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                    N. 170                                         del 19.12.2018 

OGGETTO: Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014/2020. D.G.R. n. 665 del   

                     29/11/2016. AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA    

                     PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE/INTERCOMUNALE DI   

                     PROTEZIONE CIVILE.   ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. APPROVAZIONE   

                     QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. 

Integrazione deliberazione di G.C. n. 117 del 30.11.2017. 

 

 
  

L’anno   duemiladiciotto   il giorno    diciannove    mese di     dicembre   alle   ore     12,30   nella 

Casa Comunale. 

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del dott. Antonio Giordano, nelle 

persone dei signori: 

 

1) Dott. Giordano Antonio   Sindaco 

 

2) Rag. Amatruda Domenico 

3)  Sig. Savino Vincenzo                 Assessori 

4) Dott.ssa Fortiguerra Arianna 

5) Sig.ra Siani Assunta 

 

Assenti i signori: Amatruda D. e Fortiguerra A. 

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento in oggetto. 

 

 

 

COMUNE DI TRAMONTI 
Provincia di Salerno 

____________ 

COPIA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Programma Operativo 

Complementare (P.O.C.) 2014/2020. D.G.R. n. 665 del 29/11/2016. AVVISO PUBBLICO 

PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA 

COMUNALE/INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.   ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E 

CRONOPROGRAMMA. 

Integrazione deliberazione di G.C. n. 117 del 30.11.2017”; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali; 

  

D E L I B E R A 

  

1)   Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Programma 

Operativo Complementare (P.O.C.) 2014/2020. D.G.R. n. 665 del 29/11/2016. AVVISO 

PUBBLICO PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PIANIFICAZIONE DI 

EMERGENZA COMUNALE/INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.   

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E 

CRONOPROGRAMMA. 

Integrazione deliberazione di G.C. n. 117 del 30.11.2017”; 

 

 

2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente 

immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI TRAMONTI 

PROVINCIA DI SALERNO  
   

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 
Settore Tecnico 

 

  
Oggetto: Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014/2020. D.G.R. n. 665 del 29/11/2016. AVVISO 

PUBBLICO PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA 

COMUNALE/INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. 

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. 

Integrazione deliberazione di G.C. n. 117 del 30.11.2017. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
Premesso che : 

- la Regione Campania con deliberazione della G. R. n. 665 del 29 novembre 2016 ha programmato il 

completamento del programma di interventi avviato con il POR FESR 2007-2013 finalizzato alla 

predisposizione, applicazione e diffusione dei piani comunali di protezione civile, a valere sulle risorse 

già disponibili del POC 2014-2020 per l'importo di € 7.000.000,00, al fine di consentire anche ai 

Comuni della Regione Campania che non sono già stati destinatari di finanziamento, di dotarsi di un 

piano di protezione civile aggiornato e conforme alle vigenti linee guida nazionali e regionali; in 

particolare, nelle premesse della medesima deliberazione la Giunta individua, quali destinatari di tale 

programmazione, i Comuni che avevano regolarmente sottoscritto la convenzione ex D.D. 60/2014, a 

valere sul POR FESR 2007-2013, ma non avevano fatto spesa entro il termine del 31-12-2015, nonché 

i Comuni che non avevano affatto beneficiato del predetto finanziamento; 

- con D.D.  (DG 09) n. 74 del 30/08/2017, ad oggetto:”Programma Operativo Complementare 

2014/2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 665 del 29/11/2016”, la Regione Campania ha 

approvato l’Avviso Pubblico per il finanziamento della pianificazione di emergenza 

comunale/intercomunale di protezione civile”; 

 

Considerato che la tipologia di investimenti ammissibili a finanziamento riguarda i seguenti interventi: 

- redazione dei piani di emergenza; 

- aggiornamento dei piani di emergenza; 

- diffusione/informazione dei piani di emergenza; 

- applicazione dei piani di emergenza. 

 

Dato atto che il Comune di Tramonti è dotato di “Piano comunale di emergenza di Protezione Civile”, 

approvato con deliberazione di G.C. n. 221 del 30/11/1988, 

 

Che il suddetto strumento di programmazione comunale dell’emergenza deve necessariamente essere 

conformato e ulteriormente adeguato e che è intenzione di questa amministrazione redigerlo in maniera 

conforme alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e delle linee guida 

approvate dalla Giunta regionale della Campania con la deliberazione n. 146 del 27/05/2013;  

 

Considerato  

- che questa Amministrazione comunale, volendo adeguare il Piano di emergenza comunale e l’acquisto 

di mezzi, attrezzature e materiali, di cui all’art. 3 co. 1 lett. c) dell’Avviso Pubblico, necessari per 

fronteggiare l’emergenza e mancanti alla dotazione del Comune richiedente, alle associazioni di 

volontariato ed alle altre Amministrazioni e soggetti pubblici presenti sul territorio del Comune cui il 

Piano di Emergenza si riferisce 

- ritiene di grande ausilio la relativa possibilità di finanziamento reso disponibile dall’Avviso Pubblico 

regionale in parola, conseguibile per un importo massimo ammissibile fino a €. 15.000,00; 

- ha demandato al Servizio Tecnico competente la predisposizione di un progetto da candidare al 

finanziamento finalizzato all’adeguamento del Piano di emergenza comunale; 
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Preso atto che al fine di partecipare all’Avviso pubblico per interventi finalizzati alla pianificazione di 

emergenza comunale/intercomunale di protezione civile (Delibera G.R. n. 665 del 29/11/2016 e D.D. n. 

74/2017), il Servizio Tecnico ha provveduto a redigere il Progetto denominato “TramontiSicura” di 

adeguamento del Piano di emergenza comunale, dell’importo complessivo di €. 15.000,00 completo di tutti 

gli elaborati previsti dalla vigente normativa in materia e dal Bando regionale di cui D.D. n. 74/2017;  

Letta la nota da parte della Regione Campania, Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori 

Pubblici e la Protezione Civile, trasmessa a mezzo PEC dg5009.uod08@pec.regione.campania.it, prot. n. 

2018.742225 del 23/11/2018,  acquisita a ns protocollo  n.-0011746-Ingresso- 

26/11/2018;  

Ritenuto necessario ricorrere in via analogica all’istituto del soccorso istruttorio per Integrare e 

regolarizzare l’istanza presentata di partecipazione al bando, al fine di colmare le carenze formali, 

dichiarative e/o documentali che non incidono sul contenuto sostanziale della domanda di partecipazione. 

Richiamati gli impegni formali deliberati da parte di questo Comune presenti nella propria precedente 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 117 del 30/11/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: POC 2014/2020 (Delibera G.R. n. 665 del 29/11/2016)- Avviso pubblico per 

interventi finalizzati alla pianificazione di emergenza comunale/intercomunale di protezione civile (D.D. 

74 del 30/08/207)- Approvazione progetto e presentazione istanza di finanziamento. 

Di dare atto che  

- gli uffici preposti, considerato la specifica tipologia degli interventi ha ritenuto – così come espressamente 

previsto dall'art. 23, comma 15, del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 – di predisporre direttamente il progetto 

definitivo-esecutivo, omettendo il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dando atto, che il progetto 

definitivo-esecutivo contiene comunque, come previsto dall'art. 23, comma 15, citato, tutti gli elementi dei 

livelli di progettazione previsti per le fasi precedenti e che sono garantiti la qualità dell'iniziativa e la 

rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali e il soddisfacimento dei requisiti 

essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario; 

- I Servizi ed i beni previsti in questo progetto saranno acquisiti a mezzo affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, poiché di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 Euro. 

- Per quanto riguarda l’applicazione del D. Lgs. 81/08, occorre tenere presente che le azioni A/B/C non 

prevedono nessuna attività e/o fornitura che prevedono oneri per la sicurezza. 

Ritenuto necessario meglio dettagliare il quadro economico approvato dalla richiamata 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero Nr. 117 del 30/11/2017 a invarianza di 

impegno complessivo, giusta nota da parte della Regione Campania, Direzione Generale per il Governo del 

Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, trasmessa a mezzo PEC prot. n. 2018. 742225 del 

23/11/2018, quadro economico con la ripartizione della spesa complessiva prevista di € 15.000,00 come di 

seguito riportato 

 
 
 
 
 
 
AZIONE 

A 

AGGIORNAMENTO PIANIFICAZIONE 

Servizi e consulenza specifica per l’aggiornamento del Piano di Protezione civile    Compreso IVA, cassa e INPS.      
PROCEDURA: ART 36 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.- Manuale di attuazione del P.O.C. 2014-2020, approvato 
con Decreto dirigenziale n. 228 del 29/12/2016 

n.01 esperto in attività informatica web oriented con esperienza 
specifica in acquisizione e gestione banche dati e sistemi di 
comunicazioni in emergenza su scenari emergenziali. Esperto 
in sala operative. Laurea in Ingegneria. Aver maturato almeno 
un’esperienza di redazione/aggiornamento di 15  piani 
comunali di protezione civile nell’ultimo quinquennio     

€ 125,00 
x 

19.2gg 

€2.400,00 
Iva, cassa e INPS 

compresi 

professionisti 
€ 7.200,00 

(iva, cassa e INPS 
compresa) 

n.01 laureato esperto in valutazione e gestione delle 
emergenze, direzione gruppi di PC e coordinamento centri 
operativi comunali/centri operativi misti. Esperto in assistenza 
amministrativa al RUP. Aver maturato almeno un’esperienza di 
redazione/aggiornamento di 15  piani comunali di protezione 
civile nell’ultimo quinquennio      

€ 125,00 
x 

19.2gg 
€2.400,00 

Iva, cassa e INPS 
compresi 
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n. 01 laureato esperto in materie attinenti alla protezione civile. 
esperto in epidemie non epidemiologiche. 

€ 125,00 
x 

19.2gg 

€2.400,00 
Iva, cassa e INPS 

compresi 

D. Lgs. 81/08. Oneri per la sicurezza  € 0,00 

 
 
 
 

AZIONE  
B 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE  
PROCEDURA: Art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii - Manuale di attuazione del P.O.C. 2014-2020, approvato con 

Decreto dirigenziale n. 228 del 29/12/2016. 

FORNITURA di  
nr.05 CARTELLONI STRADALI delle aree di attesa indicate nei 
piani comunali di prot.civ. rettangolare, di cm 60 di base e di cm 
90 di altezza 
L’istallazione sarà a cura dell’amministrazione comunale 
attraverso i propri dipendenti.      

€  655.74 
Netto 
144.26 

iva 

€  800,00 
Iva compresa 

n. 12 CARTELLONI STRADALI dei percorsi per il 
raggiungimento delle aree di attesa indicate nei piani comunali 
di prot. civile di cm 100 di base e di cm 25 di altezza 
L’istallazione sarà a cura dell’amministrazione comunale 
attraverso i propri dipendenti.  
n. 04 TABELLONI IN FOREX riassuntivi del piano comunale di 
protezione civile dimensioni cm. 100 X 25. 
L’istallazione sarà a cura dell’amministrazione comunale 
attraverso i propri dipendenti.      

Progettazione, realizzazione e stampe di nr. 700 
BROCHURE/OPUSCOLI compresa giornata 
informativa/esercitativa presso il plesso scolastico del Comune 
di TRAMONTI (SA). 

€  819.67 
Netto 
180.33 

iva 

€ 1000,00 
Iva compresa 

D. Lgs. 81/08. Oneri per la sicurezza  € 0,00 

TOTALE  1.800,00 
Iva compresa 

 
 
 
 

AZIONE 
C 

ACQUISTO DI MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA, 
ESPRESSAMENTE PREVISTI NEL PIANO DI EMERGENZA 

Acquisizione di attrezzature e mezzi prioritari e congruenti con i piani comunali di emergenza, per assicurare 
l’attività della struttura operativa comunale. Iva compresa 
PROCEDURA: art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. - Manuale di attuazione del P.O.C. 2014-2020, approvato 
con Decreto dirigenziale n. 228 del 29/12/2016. 

Allestimento sala COC 
- 01 postazione operativa 
- 01 computer portatile 
- 01 stampante multifunzione 

1.639,34 
Netto 
360.66 

iva  

€ 2.000,00 
IVA compresa  

 

Nr. 06 radio rtx portatili € 1.000,00 
Netto 

€ 220,00 
iva 

1.220,00 
Iva compresa  

 

potenziamento nucleo comunale: 
- fornitura nr. 01 Spargisale  

 

2.278,69 
Netto 
501.31 

iva 

  
2.780,00 

Iva compresa 

D. Lgs. 81/08. Oneri per la sicurezza    € 0,00 

 Totale   € 6.000,00 
Iva compresa 

                      
                                                                        TOTALE 

 € 15.000,00 
IVA compresa 

(Euroquindicimila/00) 

 

RITENUTO di meglio dettagliare, a invarianza di impegno complessivo il quadro economico relativo al 

finanziamento per l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile in quanto corrispondente alle finalità 

messe a bando dalla Regione Campania - Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014/2020. 
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D.G.R. n. 665 del 29/11/2016, avviso pubblico per interventi finalizzati alla pianificazione di emergenza 

comunale/intercomunale di protezione civile; 

 

CONSIDERATA la difformità del piano vigente alle nuove indicazioni operative e alle direttive emanate 

dal DPC; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli resi ex art. 

49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. da parte dei Responsabili dei servizi competenti; 

 

Richiamati : 

− la normativa comunitaria ,  nazionale e regionale di  r iferimento;  

− l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.; 

 
Propone di DELIBERARE 

 

1) La premessa è da intendersi qui integralmente riportata ed approvata;  

2) Di dare atto che il Piano di Protezione civile vigente è difforme dalle vigenti indicazioni operative 

adottate dal Dipartimento della Protezione civile e alle direttive emanate dal DPC e dalla Regione 

Campania; 

3) Di confermare il progetto “TramontiSicura” redatto dal Settore UTC LL.PP. relativo ai servizi per 

l’aggiornamento del piano comunale di protezione civile, sua diffusione e implementazione con 

acquisizione redatto dal Servizio comunale competente nell'importo complessivo di €. 15.000,00, completo 

di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente: relazione di progetto “TramontiSicura”, 

cronoprogramma, quadro economico, capitolato speciale di appalto e schemi di contratto; 

4) Di dare atto che gli uffici preposti, considerato la specifica tipologia degli interventi ha ritenuto – 

così come espressamente previsto dall'art. 23, comma 15, del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 – di predisporre 

direttamente il progetto definitivo-esecutivo, omettendo il progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

dando atto, che il progetto definitivo-esecutivo contiene comunque, come previsto dall'art. 23, comma 15, 

citato, tutti gli elementi dei livelli di progettazione previsti per le fasi precedenti e che sono garantiti la 

qualità dell'iniziativa e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali e il 

soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario;  

5) I Servizi ed i beni previsti in questo progetto saranno acquisiti a mezzo affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, poiché di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 Euro. 

6) Per quanto riguarda l’applicazione del D. Lgs. 81/08, occorre tenere presente che le azioni A/B/C 

non prevedono nessuna attività e/o fornitura che prevedono oneri per la sicurezza. 

7) Di precisare e meglio dettagliare il quadro economico approvato dalla richiamata 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 117 del 30/11/2017 a invarianza di impegno 

complessivo: 
 
 
 
 
 
AZIONE 

A 

AGGIORNAMENTO PIANIFICAZIONE 

Servizi e consulenza specifica per l’aggiornamento del Piano di Protezione civile    Compreso IVA, cassa e INPS.      
PROCEDURA: ART 36 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.- Manuale di attuazione del P.O.C. 2014-2020, approvato 
con Decreto dirigenziale n. 228 del 29/12/2016 

n.01 esperto in attività informatica web oriented con esperienza 
specifica in acquisizione e gestione banche dati e sistemi di 
comunicazioni in emergenza su scenari emergenziali. Esperto 
in sala operative. Laurea in Ingegneria. Aver maturato almeno 
un’esperienza di redazione/aggiornamento di 15  piani 
comunali di protezione civile nell’ultimo quinquennio     

€ 125,00 
x 

19.2gg 

€2.400,00 
Iva, cassa e INPS 

compresi 

professionisti 
€ 7.200,00 

(iva, cassa e INPS 
compresa) 

n.01 laureato esperto in valutazione e gestione delle 
emergenze, direzione gruppi di PC e coordinamento centri 
operativi comunali/centri operativi misti. Esperto in assistenza 
amministrativa al RUP. Aver maturato almeno un’esperienza di 
redazione/aggiornamento di 15  piani comunali di protezione 
civile nell’ultimo quinquennio      

€ 125,00 
x 

19.2gg 
€2.400,00 

Iva, cassa e INPS 
compresi 
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n. 01 laureato esperto in materie attinenti alla protezione civile. 
esperto in epidemie non epidemiologiche. 

€ 125,00 
x 

19.2gg 

€2.400,00 
Iva, cassa e INPS 

compresi 

D. Lgs. 81/08. Oneri per la sicurezza  € 0,00 

 
 
 
 

AZIONE  
B 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE  
PROCEDURA: Art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii - Manuale di attuazione del P.O.C. 2014-2020, approvato con 

Decreto dirigenziale n. 228 del 29/12/2016. 

FORNITURA di  
nr.05 CARTELLONI STRADALI delle aree di attesa indicate nei 
piani comunali di prot.civ. rettangolare, di cm 60 di base e di cm 
90 di altezza 
L’istallazione sarà a cura dell’amministrazione comunale 
attraverso i propri dipendenti.      

€  655.74 
Netto 
144.26 

iva 

€  800,00 
Iva compresa 

n. 12 CARTELLONI STRADALI dei percorsi per il 
raggiungimento delle aree di attesa indicate nei piani comunali 
di prot. civile di cm 100 di base e di cm 25 di altezza 
L’istallazione sarà a cura dell’amministrazione comunale 
attraverso i propri dipendenti.  
n. 04 TABELLONI IN FOREX riassuntivi del piano comunale di 
protezione civile dimensioni cm. 100 X 25. 
L’istallazione sarà a cura dell’amministrazione comunale 
attraverso i propri dipendenti.      

Progettazione, realizzazione e stampe di nr. 700 
BROCHURE/OPUSCOLI compresa giornata 
informativa/esercitativa presso il plesso scolastico del Comune 
di TRAMONTI (SA). 

€  819.67 
Netto 
180.33 

iva 

€ 1000,00 
Iva compresa 

D. Lgs. 81/08. Oneri per la sicurezza  € 0,00 

TOTALE  1.800,00 
Iva compresa 

 
 
 
 

AZIONE 
C 

ACQUISTO DI MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA, 
ESPRESSAMENTE PREVISTI NEL PIANO DI EMERGENZA 

Acquisizione di attrezzature e mezzi prioritari e congruenti con i piani comunali di emergenza, per assicurare 
l’attività della struttura operativa comunale. Iva compresa 
PROCEDURA: art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. - Manuale di attuazione del P.O.C. 2014-2020, approvato 
con Decreto dirigenziale n. 228 del 29/12/2016. 

Allestimento sala COC 
- 01 postazione operativa 
- 01 computer portatile 
- 01 stampante multifunzione 

1.639,34 
Netto 
360.66 

iva  

€ 2.000,00 
IVA compresa  

 

Nr. 06 radio rtx portatili € 1.000,00 
Netto 

€ 220,00 
iva 

1.220,00 
Iva compresa  

 

potenziamento nucleo comunale: 
- fornitura nr. 01 Spargisale  

 

2.278,69 
Netto 
501.31 

iva 

  
2.780,00 

Iva compresa 

D. Lgs. 81/08. Oneri per la sicurezza    € 0,00 

 Totale   € 6.000,00 
Iva compresa 

                      
                                                                        TOTALE 

 € 15.000,00 
IVA compresa 

(Euroquindicimila/00) 

 

8)Di approvare il nuovo quadro economico, confermando il cronoprogramma e gli impegni così come 

previsto dalla precedente DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 117 del 30/11/2017, e 
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che, in caso di interventi di importo superiore al finanziamento massimo ammissibile, specifica la somma 

totale del quadro economico generale e la quota di cofinanziamento a carico dell’Amministrazione;  

9) Di disporre, conseguentemente, il ricorrere in via analogica all’istituto del soccorso istruttorio per 

Integrare e regolarizzare l’istanza presentata di partecipazione al bando, al fine di colmare le carenze 

formali, dichiarative e/o documentali che non incidono sul contenuto sostanziale della domanda di 

partecipazione all' Avviso pubblico della Regione Campania per interventi finalizzati alla pianificazione di 

emergenza comunale/intercomunale di protezione civile (D.D. n. 74/2017 - Programma Operativo 

Complementare 2014/2020. D.G.R. n. 665 del 29/11/2016) e demandare al Sindaco protempore di questo 

Comune – e al R.U.P. ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e smi, individuato nella precedente DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 117 del 30/11/2017 nell’Ing. Jr Gaetano Francese, la presentazione 

della documentazione necessaria al fine di colmare le carenze formali, dichiarative e/o documentali della 

domanda di partecipazione all' Avviso pubblico sopraccitata e la sottoscrizione di tutti gli atti necessari e 

conseguenti. 

10) Ad adeguare la redigenda pianificazione alle eventuali indicazioni fornite dagli uffici della Giunta 

Regionale della Campania per le finalità dell’Avviso Pubblico, prevedendo inoltre la migliore definizione 

degli scenari di rischio, e renderlo conforme alle vigenti indicazioni operative adottate dal Dipartimento 

della protezione civile nazionale e regionale e alle linee guida approvate dalla Giunta regionale della 

Campania con la deliberazione n. 146 del 27/05/2013: 

-Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC: Indicazioni operative recanti “metodi e criteri per 

l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico 

e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile.” Prot n° RIA/0007117 del 10/02/2016; 

-Presidente del Consiglio dei Ministri: Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2017. 

Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi 

boschivi, di interfaccia e ai rischi conseguenti. Prot n° 39196 del 13/06/2017; 

-Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC: Raccomandazioni operative per prevenire il rischio 

idrogeologico nelle aree interessate da incendi boschivi. Prot n° PRE/0050142 del 01/08/2017; 

-Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC: Evento sismico del 24 agosto 2016 nel territorio delle Regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Prime indicazioni operative ed attuative dell’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 391/2016. Gestione dei materiali di cui all’art.3 dell’OCDPC n. 

391/16. Prot n° UC/TERAG16/0046100 del 11/09/2016; 

-Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC: Procedure per la realizzazione delle opere provvisionali 

(puntellamenti e demolizioni). Prot n° CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016; 

-Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC: Indicazioni operative concernenti finalità e limiti delle 

Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia 

stradale Prot n° DPC/VOL/32320; 

-Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC: Raccomandazioni operative per prevedere, prevenire e 

fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici. Prot n° 

PRE/0055305 del 31/08/2017; 

-Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC: Indicazioni operative inerenti “La determinazione dei criteri 

generali per l’individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Arre di Emergenza” Rep. n. 

1099 del 31/03/2015; 

-Direttiva Gabrielli del 07/06/2017 sulle pubbliche manifestazioni. 

prevedendo: 

- la perimetrazione e la classificazione delle aree esposte ai rischi derivanti dal manifestarsi di possibili 

incendi di interfaccia, l'organizzazione dei modelli di intervento, nonché delle strutture maggiormente 
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esposte al rischio di incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e dell'assistenza della popolazione 

(Rif. BURC n. 58 del 24 Luglio 2017 - Decreto Dirigenziale n. 48 del 21.07.2017 - "Approvazione 

Modello di intervento per la lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2017"); 

- l’attivazione di misure specifiche per fronteggiare le criticità connesse ai temporali, tenendo conto, in 

particolare, della vulnerabilità del contesto geografico esposto (esempio: aree metropolitane o rurali), dei 

tempi necessari per l’attivazione delle misure di contrasto, nonché della natura probabilistica della 

previsione in generale e della maggiore incertezza previsionale, legata ai fenomeni temporaleschi in 

particolare (Decreto Presidente Giunta Regione Campania, n. 245 del 01/08/2017 – recante: Adeguamento 

del sistema regionale di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico, adottato in Campania con 

D.P.G.R. n. 299/2005, alle indicazioni operative del capo dipartimento della Protezione Civile adottate con 

Circolare Prot. n. ria/0007117 del 10/02/2016 e ulteriori determinazioni.- Rif. art. 2. Adeguamento del 

vigente sistema di allertamento regionale all’allegato 1 delle indicazioni operative del Capo Dipartimento 

della Protezione Civile (omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale: livelli di 

criticità e di allerta e relativi scenari di evento); 

- aggiornando il piano di emergenza sia in relazione all’evolversi del territorio a seguito di trasformazioni 

naturali e antropiche, sia nella conoscenza della disponibilità delle risorse umane e strumentali presenti in 

loco e delle relative modalità d’impiego in caso di emergenza (Nota della Presidenza Consiglio dei Ministri 

. Dipartimento di Protezione Civile – Prot. PRE 0055305 del 31/08/2017 – recante - Raccomandazioni 

operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni 

idrogeologici e idraulici); 

- individuando nel piano di emergenza le modalità più opportune per il corretto e puntuale recepimento 

della messaggistica del sistema di allertamento, al fine dell’attivazione delle misure di vigilanza e controllo 

del territorio (Nota della Presidenza Consiglio dei Ministri. Dipartimento di Protezione Civile – Prot. 

PRE/0055305 del 31/08/2017 – recante - “Raccomandazioni operative per prevedere, prevenire e 

fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici”); 

11) Di impegnarsi ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto senza procedere 

ad alcuna riduzione qualitativa o quantitativa dell’intervento approvato; 

12)Ad assumere a proprio carico la spesa relativa ai mezzi, alle attrezzature e ai materiali di cui all’art. 3, 

co. 1 lettera c) del Decreto Dirigenziale n. 74 del 30/08/2017, nel caso essi non vengano contemplati nel 

Piano di Emergenza Comunale da redigere nell’ambito del finanziamento in oggetto; 

13) Di impegnarsi a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione e la rendicontazione 

dell’intervento approvato nella precedente DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 

117 del 30.11.2017; 

14) Di impegnarsi a fornire, alla Giunta Regionale della Campania, ogni ulteriore documentazione richiesta 

in ordine al progetto presentato; 

15) Di impegnarsi ad adottare tutti gli atti amministrativi connessi e conseguenti alla presente 

deliberazione, nonché ogni altro adempimento previsto dall’Avviso regionale; 

16) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del DLgs n. 

267/00 e ss.mm.ii. 

17)Di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione 

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 17 comma 36 della legge n.127/97. 

 

 
 

 

 

Il Responsabile Settore Tecnico 

 

f.to Ing. jr Gaetano Francese 

  

COMUNE DI TRAMONTI - c_l323 - 0012633 - Interno - 20/12/2018 - 10:08



 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
 
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore interessato, in 
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE 
e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
  
Data 13.12.2018 
 
 
Il Responsabile del Settore Tecnico 
f.to Ing. jr Gaetano Francese 
  
  
   
  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
 
 Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, 
esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, parere FAVOREVOLE. 
  
Data 13.12.2018 
 
Il Responsabile del settore Economico Finanziaria 
f.to Dr Giuseppe Marruso  
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“Tramonti  Sicura” 
“Progetto di redazione, diffusione ed applicazione del Piano Protezione Civile” 

 
 
 

Programma Operativo Complementare 2014/2020.  
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ENTE 
 
1)Ente proponente il progetto: 

COMUNE DÌ TRAMONTI (SA) 

 
2)Codice CUP: 

______________________ 

 
3)Oggetto:  

PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’Avviso Pubblico per il finanziamento della 
pianificazione di emergenza comunale/intercomunale di protezione civile.  
Programma Operativo Complementare 2014/2020, Deliberazione di Giunta regionale n. 665 
del 29/11/2016.APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. DECRETO DIRIGENZIALE N. 74 
DEL 30/08/2017 

 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del progetto: 

“Un Comune Sicuro” progetto di redazione, diffusione ed applicazione del Piano di Protezione 
Civile 

 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica: 

Protezione Civile 

 
6) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto: 

Il Comune di TRAMONTI, Sorge sui Monti Lattari, in Costiera amalfitana, in prossimità dell'Agro 
nocerino sarnese. È la sede principale della Comunità montana Penisola Amalfitana. Il monte più 
alto è il Monte Cerreto, a 1316 m. s.l.m.. La morfologia del territorio è caratterizzata da rilievi 
aspri, con versanti molto acclivi e non di rado perpendicolari al suolo. Il territorio comunale, che 
ha una superficie di 24,83 km², è prevalentemente montuoso, comprende parte dei monti Lattari. 
Tramonti ha una popolazione residente di 4.125 abitanti (28-2-2017 Istat) e una densità di 
popolazione di 166,13 ab./km² 
Il territorio è situato in Provincia di Salerno (da cui dista circa 23 km) e ha i seguenti comuni 
confinanti: 

Comuni confinanti distanza Popolazione (dati 01/01/2017- Istat) 

Corbara 4,8 km 2.555 

Maiori 5,1 km 5.588 

Cava de' Tirreni 5,6 km 53.450 

Ravello 5,7 km 2.490 

Nocera Superiore 6,0 km 24.260 

Nell’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3274 del 20/03/2003 il comune di 
TRAMONTI rientra nella zona sismica 3 (Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere 
soggetta a scuotimenti modesti.).  

Zona sismica accelerazione con probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni [ag] 

accelerazione orizzontale massima 
convenzionale (Norme Tecniche)[ag] 

3 0,05 < ag ≤ 0,15 g 0,15 g 

Nella classificazione climatica introdotta dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 il comune di 
TRAMONTI rientra nella Zona D (1.569 Gradi-giorno). 
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7) Obiettivi del progetto: 

Il comune di TRAMONTI (SA) è dotato di un piano di protezione civile adottato nel 1987, e dunque 
necessita di un aggiornamento in base alle linee guida che la regione Campania ha approvato con 
delibera di Giunta n. 146 del 27/05/13 ed alle vigenti indicazioni operative adottate dal 
Dipartimento della protezione civile nazionale, al fine anche di renderlo vivo operativo e non una 
cartografia chiusa nel cassetto. 
 
OBIETTIVO GENERALE 
L’obiettivo cardine del progetto è quello di istituire il SISTEMA di protezione civile comunale 
dotandolo di un efficace strumento di pianificazione, che partendo da un accurato quadro 
conoscitivo delle strutture e delle risorse a disposizione sul territorio, utilizzi efficaci  metodologie 
d’intervento in caso di calamità naturali o microemergenze e diffonda attraverso un’adeguata 
campagna d’informazione la cultura della Protezione, ossia un modello di comportamento in 
sintonia con una organizzazione del sistema di Protezione Civile, semplice snella ed efficace, 
dotata di idonei strumenti di previsione, prevenzione, soccorso, assistenza e ripristino delle 
condizioni ordinarie. Sarà creato il COC (Centro Operativo Comunale) con l’individuazione dei 
9 componenti a supporto del Sindaco nelle emergenze. 
Il punto di partenza è il PIANO. Il piano dovrà modellarsi alle linee guida regionali partendo dalla 
conoscenza capillare e specifica dei rischi effettivamente presenti sul territorio, in quanto una 
migliore valutazione degli scenari possibili mette gli operatori in condizione di dimensionare con 
precisione sempre maggiore gli interventi di Protezione Civile da attuarsi in caso di evento 
calamitoso. 
Ai principali tipi di eventi calamitosi: 
- rischio sismico 
- rischio idro-geologico 
- rischio incendi boschivi e di interfaccia 
L’adeguamento della pianificazione deve prevedere l’istituzione del sistema di Protezione civile 
comunale che, opportunamente attrezzato, costituirà il centro per la comunicazione e lo scambio 
dati ed informazioni con l’utilizzo di una piattaforma informatica finalizzata alla condivisione dei 
dati al fine di consentire a chiunque ne avesse bisogno di reperire tutte le informazioni relativi 
alla gestione delle emergenze. 
Dopodiché attivare la fase di  verifica del modello.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Obiettivo 1 
Adeguare il piano di protezione civile. 
Dotare il comune di un Piano di protezione civile aggiornato attraverso la redazione seguendo le 
linee guida di cui alla delibera di Giunta regionale n. 146 del 27/05/13 con dettaglio di 
informazioni di carattere operativo particolareggiate al territorio specifico. Il piano è il principale 
strumento di protezione civile che utilizza il sindaco per prepararsi a fronteggiare un evento 
calamitoso sul territorio comunale e stabilisce tutte le attività coordinate e le procedure che 
dovranno essere adottate per gestire le emergenze. 
Il piano deve essere costituito da tre parti:  
- parte generale 
- lineamenti della pianificazione 
- modello di intervento 

Obiettivo 2 
Conoscere insieme il piano di protezione civile. 
Alla fase di adeguamento del piano deve seguire la fase di informazione alla cittadinanza 
“Conoscere il piano di protezione civile ed i rischi del territorio per vivere in sicurezza” E’ 
necessario attivare adeguati piani di prevenzione, informazione ed attività di auto protezione. 
Sono tre cose necessarie affinché i piani di protezione civile siano operativi ossia conosciuti, sentiti 
e “vissuti” dalla popolazione. 
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Il secondo obiettivo è promuovere lo sviluppo di una coscienza e sensibilità verso forme volte a 
tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni e dal pericolo di 
danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi. Fondamentale sarà il 
protagonismo sociale attraverso la campagna di sensibilizzazione “Conosciamo insieme il piano di 
protezione civile” per la diffusione dei contenuti del piano con : 
- la sensibilizzazione delle giovani generazioni alle problematiche della protezione civile quali 
previsione e prevenzione dei rischi nonché a quelle di tutela del territorio e della salvaguardia 
dell’ambiente, con particolare riferimento alle scuole medie e superiori con  incontri sul tema 
organizzate in accordo con le strutture scolastiche. 
- la divulgazione della conoscenza dei rischi gravanti sul territorio e sugli scenari di evento che 
si potrebbero verificare, effettuate mediante la redazione, di opuscoli informativi, distribuiti a 
tutte le famiglie residenti, ove verranno riassunti i contenuti salienti inseriti nel Piano Comunale 
di Protezione Civile precedentemente aggiornato e rivisto, contenente inoltre indicazioni sui 
comportamenti da tenere da parte dei cittadini per i vari scenari di rischio  
- la partecipazione alle varie manifestazioni organizzate sul territorio al fine di diffondere il più 
possibile le conoscenze circa i rischi a cui è soggetto il territorio e la cultura della Protezione 
Civile fra la popolazione con il supporto delle associazioni presenti sul territorio. 

 
8) Complesso delle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi. Cronoprogramma. 
 

Per il raggiungimento degli obiettivi descritti nel punto precedente, il progetto è strutturato in un 
insieme di azioni ed attività di seguito descritte: 
 
AZIONE A: STUDIO DEL TERRITORIO ED ATTIVITÀ CONNESSE ATTRAVERSO CONSULENZA SPECIFICA 
PER L’INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PIANO E LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA 
GESTIONE DEL COLLEGAMENTO DATI/CARTOGRAFIE: 

 A.1 monitoraggio territorio, raccolta dati ed indagini di supporto alla redazione del piano; 

 A.2 elaborazione proposta progettuale; 

 A.3 creazione del COC; 

 A.4 assistenza amministrativa 
Il comune di TRAMONTI (SA) presenta carenze di organico in possesso della specifica 
professionalità necessaria per lo svolgimento delle attività.  
Si necessita di Personale esterno/Consulenti per Redazione banca dati, censimento, redazione 
del piano di Protezione Civile,  e restituzione dati in formato gis . 
 
AZIONE B: EDUCAZIONE E CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE: 

 B.1 redazione di un opuscolo, distribuito a tutte le famiglie residenti,  ove verranno 
riassunti tutti i contenuti salienti del Piano di Protezione Civile precedentemente 
aggiornato e rivisto; al suo interno verranno inoltre indicati alla popolazione i 
comportamenti da tenersi in occasione dei vari scenari di rischio che potrebbero verificarsi 
sul territorio che poi saranno riportati in brochure/opuscoli informativi; 

 B.2 attuazione del piano con programmazione di incontri con gli studenti, previa accordi 
con le strutture scolastiche locali, per una campagna di sensibilizzazione ed esercitative 
sulle problematiche della Protezione Civile; 

 B.3 diffusione del Piano di Protezione Civile tra la popolazione con l’istallazione di 
cartellonistica stradale sia di indicazione delle vie di fuga che delle aree di attesa 
individuate dal piano.  

Saranno acquistati: 
n. 03 CARTELLONI STRADALI RETRORIFLETTENTI DELLE AREE DI ATTESA INDICATE NEI PIANI 
COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE CON PALI PER IL SOSTEGNO, STAFFE E BULLONERIA PER IL 
FISSAGGIO. 

 Il cartello per l’individuazione delle aree di attesa ha le seguenti caratteristiche: 
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CRONOPROGRAMMA 
 
E’ previsto un periodo di 06 mesi per la realizzazione del progetto 

ATTIVITA' 
1° 
mese 

2° 
mese 

3° 
mese 
 

4°  
mese 
 

5°  
mese 
 

6°  
mese 
 

ELABORAZIONE  
AGGIORNAMENTO PIANO 

       

CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE       

ACQUISIZIONE 
ATTREZZATURE/BENI 

      

 
 
9)Risorse finanziarie del progetto per l’espletamento delle attività previste.  
 QUADRO ECONOMICO 

 

AZIONE 
A 

AGGIORNAMENTO PIANIFICAZIONE 

Servizi e consulenza specifica per la redazione  del Piano di Protezione civile     
Compreso IVA, cassa e INPS.      
PROCEDURA: D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.- Manuale di attuazione del P.O.C. 
2014-2020, approvato con Decreto dirigenziale n. 228 del 29/12/2016 

 a) è di forma rettangolare, conforme al C.d.S. " segnale di classe 2".  

 b) dimensioni cm. 90 altezza X cm. 60 di base. 
 

n. 06 SEGNALI STRADALI RETRORIFLETTENTI DI INDICAZIONE DEI PERCORSI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DELLE AREE DI ATTESA INDICATE NEI PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE 
CIVILE CON PALETTI DI SOSTEGNO 
- I segnali stradali devono essere di  

 a) direzione urbana di colore bianco con scritte e freccia direzionale di colore nero 
conforme al C.d.S. " segnale di classe 2".   

 b) dimensioni cm. 100 X 25 conforme al C.d.S. " segnale di classe 2". 
 

n. 03 TABELLONI IN FOREX RIASSUNTIVI DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  
-  dimensioni cm. 100 X 25, da istallare presso le scuole e il comune. 

 
AZIONE C: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE PRIORITARI E CONGRUENTI CON I PIANI OMUNALI 
DI EMERGENZA, PER ASSICURARE L’ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA OPERATIVA COMUNALE 
 
acquisto di mezzi, attrezzature e materiali necessari per fronteggiare l’emergenza, 
espressamente previsti nel Piano di Emergenza oggetto del finanziamento e mancanti alla 
dotazione del Comune: 
- Realizzazione Sala operativa C.O.C.: 

- 01 postazione operativa 
- 01 computer portatile 
- 01 stampante multifunzione 
- 06 radio rtx portatili 

- potenziamento nucleo comunale: 
- Spargisale 
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I  tecnici incaricati dovranno avere una comprovata 
esperienza in pianificazione, analisi dei rischi e progettazione 
in ambiente GIS in protezione civile, in attività informatica 
web oriented con esperienza specifica in acquisizione e 
gestione banche dati e sistemi di comunicazioni in emergenza 
su scenari emergenziali. Inoltre dovranno avere esperienza in 
valutazione e gestione delle emergenze, direzione gruppi di 
PC e coordinamento centri operativi comunali/centri 
operativi misti. Esperti in assistenza amministrativa al RUP. 

professionisti 
€ 7.200,00 

(iva, cassa e INPS 
compresa) 

AZIONE  
B CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 

Progettazione, realizzazione e stampe BROCHURE/OPUSCOLI 
compresa giornata informativa/esercitativa presso il plesso 
scolastico del Comune di TRAMONTI (SA).  
PROCEDURA: D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii- Manuale di 
attuazione del P.O.C. 2014-2020, approvato con Decreto 
dirigenziale n. 228 del 29/12/2016. 

€  1.000,00 
Iva compresa 

05 CARTELLONI STRADALI DELLE AREE DI ATTESA INDICATE NEI 
PIANI COMUNALI DI PROT.CIV. 
rettangolare, di cm 60 di base e di cm 90 di altezza 
12 CARTELLONI STRADALI DEI PERCORSI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DELLE AREE DI ATTESA INDICATE NEI PIANI 
COMUNALI DI PROT. CIVILE 
di cm 125 di base e di cm 25 di altezza 
Compresa istallazione, bulloneria in acciaio inox e pali di 
sostegno.  
04 TABELLONI IN FOREX RIASSUNTIVI DEL PIANO COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE  
dimensioni cm. 100 X 25. 
PROCEDURA: D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. - Manuale di 
attuazione del P.O.C. 2014-2020, approvato con Decreto 
dirigenziale n. 228 del 29/12/2016.      
  

€ 800,00 
Iva compresa 

AZIONE  
C 

ACQUISTO DI MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI PER 
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA, ESPRESSAMENTE PREVISTI NEL PIANO DI 
EMERGENZA 

Acquisizione di attrezzature e mezzi prioritari e congruenti con i piani comunali di 
emergenza, per assicurare l’attività della struttura operativa comunale. Iva 
compresa 
PROCEDURA: D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. - Manuale di attuazione del P.O.C. 
2014-2020, approvato con Decreto dirigenziale n. 228 del 29/12/2016. 

- Realizzazione Sala operativa C.O.C.: 
- 01 postazione operativa 
- 01 computer portatile 
- 01 stampante multifunzione 
- 06 radio rtx portatili 

- potenziamento nucleo comunale: 
- Spargisale 

€ 6.000,00 

TOTALE € 15.000,00 
IVA compresa 

(€quindicimila/00) 
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

Art.1 - STAZIONE AFFIDATARIA 

COMUNE DI TRAMONTI (SA) P.IVA: 00785150657 

Responsabile del Procedimento: Ing. Gaetano Francese 

Sede: Piazza Treviso  n. 1 – 84010 TRAMONTI (SA)  

Tel +39.089.856811 – Fax +39.089.876522  

https://www.comune.tramonti.sa.it/– PEC: protocollo.tramonti@asmepec.it 

 

Art. 2 OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO 

Oggetto dell’affidamento sono i seguenti servizi: 

A. Aggiornamento del Piano di Protezione Civile. Produzione cartografica in formato shape, 

georeferenziati nello stesso sistema di riferimento, per consultazioni su base GIS 

B. Divulgazione Piano di Protezione Civile – Sviluppo di un portale informativo contenente il 

piano di protezione civile su web GIS con servizio interattivo di segnalazione eventi. 

Sistema di allertamento per dispositivi mobili (smartphone/tablet) con applicativi open 

source. Le fasi per la Redazione del Piano sono le seguenti: 

OBIETTIVO A AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  

OBIETTIVO A : 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Tale obiettivo si pone come risultato finale l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione 

Civile. La disponibilità di un quadro d’insieme aggiornato, costituisce il punto di partenza 

fondamentale per una pianificazione che riesca a perseguire gli obiettivi generali del Piano di 

protezione civile coerentemente con gli specifici obiettivi del territorio. Per l’aggiornamento del 

Piano di emergenza, si partirà dall’acquisizione del piano di emergenza vigente e si seguiranno le 

indicazioni di:  

• Legge regionale n. 12 del 22 maggio 2017 - "Sistema di Protezione Civile in Campania", 

pubblicata sul Burc n.41 del 22/05/2017; 

• Decreto Dirigenziale n. 48 del 21 luglio 2017 - Approvazione modello di intervento per 

la lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2017, pubblicato sul Burc n. 58 del 

24/07/2017; 

• Raccomandazioni operative per prevenire il rischio idrogeologico nelle aree interessate 

da incendi boschivi - Dipartimento Protezione Civile Prot. n. 50142 del 01/08/2017; 

• Decreto Presidente Giunta n. 245 del 01/08/2017 -Adeguamento del sistema regionale 

di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico alle indicazioni operative del 
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Capo Dipartimento della Protezione Civile adottate con circolare prot. N. Ria/0007117 

del 10/02/2016 e ulteriori determinazioni, pubblicato sul Burc n. 62 del 7/08/2017; 

• Raccomandazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni 

di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici-Dipartimento Protezione 

Civile Prot. PRE/0055305 del 31/08/2017; 

• Presidente del Consiglio dei Ministri: Attività antincendio boschivo per la stagione 

estiva 2017. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più 

efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia e ai rischi conseguenti. Prot n° 

39196 del 13/06/2017 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC: Evento sismico del 24 agosto 2016 nel 

territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Prime indicazioni operative ed 

attuative dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391/2016. 

Gestione dei materiali di cui all’art.3 dell’OCDPC n. 391/16. Prot n° 

UC/TERAG16/0046100 del 11/09/2016 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC: Procedure per la realizzazione delle opere 

provvisionali (puntellamenti e demolizioni). Prot n° CG/TERAG16/0072035 del 

22/12/2016 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC: Indicazioni operative concernenti finalità e 

limiti delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità 

preposte ai servizi di polizia stradale Prot n° DPC/VOL/32320 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC: Raccomandazioni operative per prevedere, 

prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni 

idrogeologici e idraulici. Prot n° PRE/0055305 del 31/08/2017 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC: Indicazioni operative inerenti “La 

determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei Centri operativi di 

Coordinamento e delle Arre di Emergenza” Rep. N° 1099 del 31/03/2015; 

• Direttiva Gabrielli del 07/06/2017 sulle pubbliche manifestazioni. 

 

Art.3- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Data la complessità degli interventi richiesti e accertata la carenza di figure professionali idonee 

interne all’Amministrazione, il personale dell’Ufficio Tecnico non è in grado di espletare l’incarico 

professionale in oggetto in tempi e modalità compatibili alle richieste indicate nell’Avviso e, 

pertanto, sarà necessario affidare a tecnici esterni alla struttura dell’Ente l’incarico per 

l’espletamento del servizio di redazione del Piano di Protezione Civile. 

Il presente progetto ed il Capitolato descrittivo e prestazionale, sono messi a base dell’acquisizione 

dei servizi in quanto gli stessi sono tutti di importo inferiore a 40.000,00 euro. 

Pertanto, i servizi di cui al presente progetto saranno acquisiti a mezzo affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36 D.L.gs 50/2016, poiché inferiori alla soglia dei 40.000,00 Euro. 

I requisiti mini che devono essere posseduti dagli affidatari del servizio sono i seguenti: 

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

- requisiti specifici dei singoli professionisti, eventualmente raggruppati in RTP:  
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- n.01 esperto in attività informatica web oriented con esperienza specifica in acquisizione 

e gestione banche dati e sistemi di comunicazioni in emergenza su scenari emergenziali. 

Esperto in sala operative. Laurea in Ingegneria. Aver maturato almeno un’esperienza di 

redazione/aggiornamento di 15  piani comunali di protezione civile nell’ultimo quinquennio     

- n.01 laureato esperto in valutazione e gestione delle emergenze, direzione gruppi di PC e 

coordinamento centri operativi comunali/centri operativi misti. Esperto in assistenza 

amministrativa al RUP. Aver maturato almeno un’esperienza di redazione/aggiornamento 

di 15  piani comunali di protezione civile nell’ultimo quinquennio      

- n. 01 laureato esperto in materie attinenti alla protezione civile. Esperto in epidemie non 

epidemiologiche. 

Per quanto attiene la valutazione delle offerte in sede di gara, si precisa che verrà utilizzato il 

l’offerta economicamente più vantaggiosa considerato che l’importo della prestazione è 

inferiore a € 40.000,00. 

 

Art.4 – IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo complessivo del servizio è di euro 7.200,00 omnicomprensivo di cassa ed IVA come per 

legge; 

 

Art.5 - TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

I tempi di esecuzione del servizio sono legati al Cronoprogramma delle attività inviato alla Regione 

Campania per l’acquisizione del finanziamento di cui al D.D. D.G. 5009 n. 74 del 30/08/2017: 

Avviso Pubblico per il finanziamento della pianificazione di emergenza comunale di protezione 

civile. 

I tempi di esecuzione del servizio verranno, altresì, stabiliti nella Convenzione di affidamento del 

servizio; verrà stabilita una penale per eventuali ritardi nell’espletamento del servizio. 

 

Art.6 - FINANZIAMENTO, STIPULAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO E 

LIQUIDAZIONE 

Il finanziamento delle competenze professionali trova copertura nel finanziamento richiesto e da 

ottenere da parte del Comune di TRAMONTI (SA) con fondi POC 2014-2020 (La Regione Campania 

- Direzione Generale 9, Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile - con Decreto 

Dirigenziale n. 74 del 30/08/2017 ha pubblicato un Avviso per il finanziamento della 

PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE/INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. 

Sul BURC n. 76 del 23 Ottobre 2017 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 121 del 

20/10/2017 ad oggetto "Programma operativo Complementare 2014/2020. Deliberazione di 

Giunta regionale n. 665 del29/11/2016. D.D. D.G. 5009 n. 74 del 30/08/2017 di approvazione 
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Avviso Pubblico per il finanziamento della pianificazione di emergenza comunale/intercomunale di 

protezione civile.) 

La stazione appaltante effettua il pagamento dei corrispettivi alle scadenze e secondo le modalità 

definite nel disciplinare di incarico che farà seguito al finanziamento regionale ed alla relativa 

“Convenzione per la realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento” da sottoscrivere con 

la Regione Campania. 

 

Art.7 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa a cui si fa riferimento nel presente capitolato è la seguente: 

- Codice dei Contratti  D.Lgs  50/2016; 

- Legge 100/2012 che modifica la precedente Legge 225/1992; 

- Linee Guida Regionali e Nazionali per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali 

- Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di 

Protezione Civile 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 27 maggio 2013 

- Legge regionale n. 12 del 22 maggio 2017 - "Sistema di Protezione Civile in Campania", 

pubblicata sul Burc n.41 del 22/05/2017; 

- Decreto Dirigenziale n. 48 del 21 luglio 2017 - Approvazione modello di intervento per la 

lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2017, pubblicato sul Burc n. 58 del 24/07/2017; 

- Raccomandazioni operative per prevenire il rischio idrogeologico nelle aree interessate da 

incendi boschivi - Dipartimento Protezione Civile Prot. n. 50142 del 01/08/2017; 

- Decreto Presidente Giunta n. 245 del 01/08/2017 -Adeguamento del sistema regionale di 

allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico alle indicazioni operative del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile adottate con circolare prot. N. Ria/0007117 del 

10/02/2016 e ulteriori determinazioni, pubblicato sul Burc n. 62 del 7/08/2017; 

- Raccomandazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di 

emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici-Dipartimento Protezione Civile 

Prot. PRE/0055305 del 31/08/2017; 

- Presidente del Consiglio dei Ministri: Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 

2017. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace 

contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia e ai rischi conseguenti. Prot n° 39196 del 

13/06/2017 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC: Evento sismico del 24 agosto 2016 nel territorio 

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Prime indicazioni operative ed attuative 

dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391/2016. Gestione dei 

materiali di cui all’art.3 dell’OCDPC n. 391/16. Prot n° UC/TERAG16/0046100 del 

11/09/2016 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC: Procedure per la realizzazione delle opere 

provvisionali (puntellamenti e demolizioni). Prot n° CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC: Indicazioni operative concernenti finalità e limiti 

delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte 

ai servizi di polizia stradale Prot n° DPC/VOL/32320 
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- Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC: Raccomandazioni operative per prevedere, 

prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni 

idrogeologici e idraulici. Prot n° PRE/0055305 del 31/08/2017 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC: Indicazioni operative inerenti “La determinazione 

dei criteri generali per l’individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Arre di 

Emergenza” Rep. N° 1099 del 31/03/2015; 

- Direttiva Gabrielli del 07/06/2017 sulle pubbliche manifestazioni. 

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in 

materia di contratti pubblici e in materia di Protezione Civile. 

 

Art.8 – CONTROVERSIE 

L'aggiudicatario garantisce in ogni tempo l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa dl terzi derivante da 

inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e 

rapporti comunque posti in essere con l'aggiudicatario medesimo per lo svolgimento del servizio oggetto 

dell'affidamento. 

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla 

liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via 

amministrativa, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, 

saranno competenza del Tribunale Ordinario di Salerno è escluso il ricorso al collegio arbitrale.  In pendenza   

del   giudizio, il   soggetto   aggiudicatario   non   è sollevato da alcuno degli obblighi previsti del presente 

capitolato. 

Per quanto espressamente non previsto nel presente capitolato si richiamano le disposizioni di cui agli 

articoli 2229 e seguenti del codice civile. 
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SCHEMA DI CONVENZIONE 

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 

 

Oggetto: Incarico professionale per la redazione e divulgazione del Piano di Protezione Civile per il 

Comune di TRAMONTI (SA). 

 Il giorno ____________ del mese di ____________________- dell’anno ________ nell’Ufficio   del Comune 

di TRAMONTI (SA), Via _____________________-- n.___ , tra i sigg.: 

 

 _____________________________ in qualità di Responsabile dell’Ufficio ___________ che qui agisce in 

nome  e  per  conto  del  Comune  TRAMONTI (SA)  P.IVA  _____________________ che 

sottoscrive il presente contratto in forza del provvedimento _______________ del  ___________ 

  

 

e 

 

il sig. ______________________ - con studio in _______________________, Codice Fiscale 

_________________ , P.IVA __________________________ rappresentante del RTP formato da : 

________________________________________________________________________ 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 –  Oggetto dell’incarico 

Il Comune di TRAMONTI (SA), a seguito di determinazione n. ________ del ____________________ 

conferisce al sig. ___________________________ con studio in ___________________, Codice   

Fiscale ____________________, P.IVA ____________________ , l’incarico di 

redazione/aggiornamento e divulgazione del Piano di Protezione Civile per il Comune di TRAMONTI 

(SA). 

Art. 2 –  Rapporti con l’Amministrazione 
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Il Tecnico incaricato si impegna, durante lo svolgimento della prestazione professionale richiesta, a 

mantenere i necessari contatti con il responsabile dell’Ufficio tecnico per i necessari chiarimenti 

sulla verifica in corso di esecuzione. 

Art. 3 –  Prestazioni professionali 

Il Piano sarà prodotto ed aggiornato nel rispetto della normativa vigente, in conformità con le Linee 

Guida Regionali per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali nonché le recenti indicazioni 

operative adottate dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. 

Il Piano dovrà essere consegnato in 3 copie, in formato cartaceo ed in formato digitale: .doc, .xls 

(documenti di testo); .pdf, .shp (documenti cartografici); .mdb (database). 

Dovranno inoltre essere garantiti per un periodo di 60 giorni a decorrere dall’approvazione del 

Piano: 

- assistenza all’Ufficio tecnico comunale per eventuali richieste di 

aggiornamento/integrazione dati; 

- la disponibilità a garantire l’assistenza agli Uffici comunali per il primo aggiornamento che si 

renderà necessario. 

Art. 4 –  Termini di consegna 

Il Piano dovrà essere consegnato entro i termini previsti dal cronoprogramma inviato alla Regione 

per la richiesta del finanziamento ed allegato al presente atto. 

Art. 5 –  Compensi professionali 

L’importo della prestazione, è di € 18.000,00, omnicomprensivi, oneri fiscali e previdenziali inclusi. 

Art. 6 –  Modalità di pagamento 

Il pagamento all’incaricato del compenso professionale di cui all’art. 5, verrà effettuato secondo gli 

stanziamenti previsti dalla Regione Campania nella Convenzione per la realizzazione dell’intervento 

ammesso a finanziamento. 

Art. 7 -   Penali 

Per il maggior tempo impiegato nell’esecuzione dell’incarico, sarà applicata una penale giornaliera 

di € 50,00 da decurtare all’atto del pagamento dell’onorario per ogni giorno di ritardo, salva la 

risoluzione per inadempimento. 

È fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità da motivarsi per iscritto al 

Responsabile del Procedimento. 
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune di 

TRAMONTI (SA), con modalità cartacee ed informatiche, per provvedere agli adempimenti previsti da 

specifiche norme di legge o di regolamento e saranno utilizzati dall’Ente e trattati per le finalità inerenti la 

gestione dell’incarico affidato. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il professionista incaricato/ Rappresentante dell’RTP _______________________  

Il Responsabile del Procedimento _________________________ 
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CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER 

OPERATIVITA’ SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

PARTE I 

 

Art. 1  

Oggetto dell’appalto 

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura per la Protezione Civile di attrezzatura per operatività del 

Sistema di protezione civile, così come specificato nella PARTE SECONDA del presente Capitolato. 

L’importo, a base di gara è pari a Euro 6.000,00 compreso IVA al 22%. 

 

 

Art. 2 

Tempi e modalità di esecuzione della fornitura 

La fornitura dovrà essere eseguita entro 30 giorni dalla data di stipula e sarà eseguita secondo le migliori 

regole d’arte e le prescrizioni dettate dall’Amministrazione Comunale, in modo che risponda perfettamente a 

tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato. La Ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni 

arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a persone e/o oggetti nel corso dell’esecuzione della 

fornitura. 

La consegna della fornitura si intende comprensiva delle attività di trasporto. 

La fornitura dovrà essere consegnata - munita di documento di trasporto nei luoghi indicati dal Responsabile 

del Procedimento nell’ordinativo o suo delegato sempre e comunque all’interno del territorio del Comune di 

Tramonti. 

 

Art. 3 

Corrispettivo dell’affidamento 

L’importo previsto per l’esecuzione della fornitura è fissato in € 6.000,00 (Seimila/00) IVA inclusa riferito 

all’intera durata del contratto. 

Per tutte le condizioni non espressamente previste, si rimanda all’applicazione delle norme del Codice Civile 

e del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Art. 4 

Verifica di Conformità 

Qualora la fornitura risultasse difforme rispetto alle caratteristiche richieste, l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di respingerla e di chiederne la sostituzione, entro e non oltre 10 giorni, naturali e continui, dalla data 

di ricevimento della comunicazione, con altra rispondente alle prescrizioni indicate. 

Qualora la fornitura non venga consegnata nel termine indicato, alla ditta sarà applicata una penalità in 

misura giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, ovvero della parte di fornitura non 

consegnata, per ogni giorno di ritardo. 

Qualora il ritardo della consegna e della eventuale sostituzione dovesse superare il 10° giorno, 

l’Amministrazione ha facoltà di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, ovvero per 

ogni grave inadempienza riscontrata in ordine agli obblighi di legge, di lavoro e di assicurazioni sociali 

vigenti. Qualora la somma delle penali applicate, superi il 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione 

procederà alla risoluzione del contratto. 

Le inadempienze saranno comunicate mediante comunicazione scritta; dal ricevimento di tale comunicazione 

la Ditta ha un termine di 10 giorni naturali e continui per contro dedurre al termine del quale 

l’Amministrazione procederà alla valutazione delle giustificazioni addotte e all’adozione delle successive 

determinazioni a riguardo. 

Ove le eccezioni non giungano nel termine prescritto, ovvero non siano ritenute valide, si procederà 

COMUNE DI TRAMONTI - c_l323 - 0012633 - Interno - 20/12/2018 - 10:08



Pagina 2 di 13 

 

all’irrogazione della penale in sede di liquidazione, oltre all'esecuzione della fornitura in danno da 

commissionare ad altra ditta a spese dell’aggiudicataria. 

L’Amministrazione resta completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ed in particolare per 

eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante il trasporto e la consegna della fornitura. 

La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi in relazione alle condizioni contrattuali pattuite e alla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. 

I rapporti contrattuali saranno definiti dall’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Sono a carico della ditta fornitrice tutte le spese ed ogni altro onere fiscale e di trasporto. 

La ditta è tenuta alla precisa osservanza di tutte le norme contrattuali di lavoro e assicurazioni sociali vigenti, 

ivi comprese quelle relative al riposo festivo e domenicale. 

La presa in carico della fornitura verrà effettuata dal RUP del Comune di Tramonti 

 

 

Art. 5 

Fatturazione e pagamenti 

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, con successiva 

determinazione dirigenziale, a seguito della verifica della regolarità della fornitura. 

La fatturazione dovrà essere corredata da dichiarazione (anche D.D.T.) firmata per ricevuta dai responsabili 

dei Servizi di appartenenza degli Uffici presso cui sono state effettuate la consegna. 

Per procedere al pagamento, l’Amministrazione deve essere in possesso del D.U.R.C., che deve risultare 

regolare; pertanto in caso di inadempienza della ditta il pagamento verrà sospeso fino ad avvenuta 

regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. 

La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e 

dell’inesigibilità dei relativi crediti. 

Ai fini della fatturazione si comunicano i dati necessari: Comune di Tramonti Piazza Treviso 1 

+39.089.856811 fax +39.089.876522 info@comunetramonti.it Cod.Fisc.: 80023040654 P.IVA: 

00785150657 - Pec: protocollo.tramonti@asmepec.it  

Il Codice Univoco Ipa è UFKAA2 

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara), 

alla data di consegna dei Beni, nonché il dettaglio dei Beni consegnati (tipo di Beni, quantità e prezzi unitari) 

e dovrà essere intestata e spedita all’Amministrazione contraente, all’indirizzo a ciò deputato e nei termini 

previsti. 

 

Art. 6 

Inadempienze, penalità e clausola risolutiva espressa 

L’affidatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed al puntuale rispetto dei termini 

di cui al presente Capitolato. 

Sarà, quindi, considerato inadempimento ogni ritardo o difformità nell’esecuzione delle operazioni oggetto 

dell’affidamento e la mancata messa a disposizione del servizio o di quant’altro previsto e, più in generale, 

ogni mancanza nella puntuale osservanza delle norme che disciplinano l’esecuzione dell’affidamento. 

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le 

seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 

298, comma 1 e 145, comma 3 del DPR 207/2010: 

• in caso di ritardo nell’avvio e nell’esecuzione del contratto, nei termini previsti dall'art. 2, verrà 

applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo; 

In caso di contestazioni, alla ditta è concesso un termine di gg. 10 naturali e continui per controdedurre, 

trascorso il quale, o laddove le giustificazioni addotte non siano riconosciute valide, si procederà 

all’applicazione delle penalità sopra indicate. 

Qualora in sede di verifica della conformità, la fornitura risultasse difforme rispetto alle caratteristiche 
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richieste, l’Amministrazione si riserva la facoltà di respingerla e di chiederne la sostituzione, entro e non 

oltre 10 giorni, naturali e continui, dalla data di ricevimento della comunicazione, con altra rispondente alle 

prescrizioni indicate. 

L’Amministrazione resta completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ed in particolare per 

eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante il trasporto e la consegna della fornitura. 

Data la natura del contratto non è prevista l’elaborazione del DUVRI. 

La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi in relazione alle condizioni contrattuali pattuite e alla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. 

La ditta è tenuta alla precisa osservanza di tutte le norme contrattuali di lavoro e assicurazioni sociali vigenti, 

ivi comprese quelle relative al riposo festivo e domenicale. 

L'aggiudicataria è tenuta a comunicare, a mezzo pec (protocollo.tramonti@asmepec.it ) entro 10 giorni, ogni 

variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa, fornendo la 

documentazione necessaria per la verifica presso la Prefettura del sussistere dei requisiti previsti dalla legge 

in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e per ogni altra necessaria verifica. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente 

articolo saranno contestati per iscritto dal Comune di Tramonti all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare 

in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni al Comune di Tramonti nel termine massimo di 5 

(cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le 

giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile del Comune di Tramonti, non fossero ritenute 

accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le 

penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

 

 

Art. 7 

Assicurazioni e obblighi dell’affidatario 

La ditta assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e danni a persone, cose o 

all’Amministrazione che dovessero verificarsi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza 

nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, qualunque ne sia la natura o la causa. 

Sono a carico della ditta: 

a) l’adozione, nella esecuzione dei servizi, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle 

persone addette ai servizi stessi e dei terzi; ogni più ampia responsabilità a riguardo ricadrà, pertanto, 

sull’impresa affidataria, restandone del tutto esonerata l’Amministrazione; 

b) il risarcimento degli eventuali danni arrecati a persone o a cose; 

c) la verifica delle modalità di accesso ai luoghi di esecuzione degli interventi e munirsi di tutte le 

autorizzazioni amministrative necessarie. 

L’affidatario deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul 

lavoro, d’igiene, di previdenza sociale ed è tenuto all’osservanza degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 

nonché di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria anche dopo la loro scadenza e fino alla 

loro sostituzione, restando l’Amministrazione completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito 

e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante il servizio. 

I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che non sia aderente ad associazioni di categoria o 

receda da esse. 

L'Amministrazione committente disporrà la revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da 

successive gare in caso di mancata osservanza dei CCNL, contratti integrativi territoriali, obblighi 

contributivi, in caso di accertata violazione dello Statuto del Lavoratori da parte delle aziende, consorzi, 

associazioni temporanee d’impresa e cooperative assegnate. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l’aggiudicatario abbia usato, 

nell’esecuzione del servizio, materiali di cui altri abbiano ottenuto la privativa. 

L’aggiudicatario assume l’obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le 
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responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad 

essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore. 

La ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/06 

e s.m.i.. 

È vietata la cessione del contratto. La cessione comporta l’immediata risoluzione del contratto e 

l’incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni conseguenti e 

delle maggiori spese. 

 

 

Art. 8 

Cessione del contratto - Cessione del credito 

Alla ditta affidataria è vietata la cessione del contratto e del credito a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, 

anche di una sola parte del servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni 

causati all’amministrazione. 

 

Art. 9 

Subappalto 

Ogni forma di subappalto, anche parziale, non è autorizzata. 

 

Art. 10 

Risoluzione del Contratto 

È facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 del Codice Civile, 

a rischio e danno dell’aggiudicataria con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi: 

a) numero di contestazioni pari a 3 (tre) per inosservanza dei termini di cui all'art. 2 del presente 

capitolato; 

b) applicazione di clausole contrattuali da cui siano scaturite penalità riferibili al trimestre di 

fatturazione, ovvero servizio in danno, per complessivi € 250,00; 

c) qualsiasi atto o fatto che, secondo il parere dell'Amministrazione, sia lesivo della privacy e della 

dignità delle persone riprodotte o da cui emerga una responsabilità in merito all'utilizzo delle 

immagini e delle informazioni assunte in ragione del servizio svolto; 

d) in tutti i casi in cui l'inadempimento grave o ripetuto da parte della ditta sia tale da rendere 

impossibile o sconveniente il proseguimento del rapporto contrattuale. 

La risoluzione ex art. 1453 del Codice Civile, sopra citato, sarà proceduta da una diffida da parte 

dell’Amministrazione. 

È inoltre facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art 1456 del Codice 

Civile, a rischio e danno della ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: 

e) accertata inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 10; 

f) frode; 

g) cessione dell'azienda, cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, 

di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'impresa; 

h) mancata osservanza dei CCNL, contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, in caso di 

accertata violazione dello Statuto dei Lavoratori da parte delle aziende, consorzi, associazioni 

temporanee d'impresa e cooperative assegnate; 

i) mancato possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 30, DLgs. 50/16 e s.m.i., accertato 

successivamente all’affidamento su verifica dell’Amministrazione, anche in sede di liquidazione 

delle fatture; 

j) in caso di morte del titolare quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di 

garanzia; 

k) in caso di morte di qualcuno dei titolari nelle imprese costituite in società di fatto, o in nome 
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collettivo di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non 

ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; 

In caso di risoluzione, all’affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettivamente 

espletato fino a tale risoluzione, detratte penalità e spese. 

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di incamerare il deposito cauzionale, di 

sospendere tutti pagamenti e di affidare a terzi il sevizio, o la parte rimanente di esso, in danno dell'impresa 

inadempiente, fatta salva ogni altra azione o diritto per il risarcimento dei danni ulteriori. 

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente con pec, con indicazione dei nuovi termini di 

esecuzione del servizio e degli importi relativi. 

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle 

previste dal contratto risolto. 

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. 

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere 

a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione stessa. 

 

Art.  11 

Norme di riferimento 

D.lgs. 50/2016; 

Legge 13 agosto 2010, n.136; 

D.P.R. 445/2000; 

 

 

Art. 12 

Controversie – Foro competente 

In deroga agli artt. 806 e seguenti c.p.c. è esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia sarà 

competente il Foro di Salerno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue allegato tecnico 
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CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA DI 

ATTREZZATURA PER OPERATIVITA’ SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

PARTE II 

DISCIPLINARE TECNICO – QUALITATIVO RELATIVO ALLA FORNITURA DI 

ATTREZZATURA PER OPERATIVITA’ SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Adeguamento sede COC  

Nr. 01 Postazione operativa dotata di computer portatile, stampante multifunzione, 6 Radio RTX portatili: 
 

Nr. 01 scrivania in materiale melaninico, colore grigio, con bordi arrotondati, cm. 

180x80xh72 (spessore mm. 25) (tolleranza ammessa per altezza +/- 15 mm.) dotate di 

elevata funzionalità operativa. Nuove di fabbrica. I cablaggi presenti in scrivanie o allunghi, 

devono essere conformi alle indicazioni della norma CEI 61-11. I componenti finiti dei 

mobili costituiti da pannelli lignei devono rispettare il requisito minimo di emissione di 

formaldeide < 3,5 mg. HCHO/(mq. h), testati secondo la norma UNI EN 717.2. Tutti i 

materiali combustibili devono soddisfare almeno la classe 2 di reazione al fuoco secondo la 

norma UNI 9177/87. Tutti i bordi ed angoli devono essere privi di bave, arrotondati e 

smussati; in particolar modo bordi ed angoli dei piani di lavoro devono essere arrotondati 

con raggio > 2 mm. Le impugnature devono essere progettate in modo da evitare 

l’intrappolamento delle dita durante l’uso. Le estremità di eventuali componenti cavi devono 

essere chiuse o tappate. Gli arredi e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali 

l’utilizzatore può entrare in contatto durante l’uso previsto, devono essere progettati e 

realizzati in modo tale da evitare lesioni fisiche o danni materiali. Questo requisito è 

soddisfatto quando la stabilità è conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i 

vari elementi d’arredo (UNI EN 527-2 e UNI EN 527-3 per tavoli da lavoro e scrivanie e 

UNI 8596+ FA-1 per mobili contenitori). I prodotti, caratterizzati da un corretto livello di 

design e dall’impiego di materiali e finiture di buona qualità, dovranno altresì integrare 

soluzioni tecniche improntate a funzionalità ed efficienza. Il design di tutti gli arredi 

costituenti queste postazioni di lavoro dovrà essere coordinato. Le finiture dovranno essere 

analoghe per tutti i singoli elementi costitutivi, sia per quanto riguarda materiali e colori dei 

piani di lavoro e di copertura, sia per quanto riguarda colori e finiture di altri materiali 

impiegati.  

A richiesta del Committente, le scrivanie, dovranno essere fornibili in configurazione sia 

destra che sinistra. Il posto di lavoro deve poter ospitare lampade da tavolo, telefono e 

strumenti informatici. La struttura deve quindi essere predisposta per il cablaggio sia in 

senso verticale che in senso orizzontale, in modo da consentire il transito e l’occultamento 

dei cavi e delle eventuali eccedenze degli stessi. Il sistema di cablaggio adottato deve 

consentire l’alloggiamento sottopiano di prese elettriche, telefoniche e di trasmissione dati. 

Tutte le canalizzazioni devono essere ispezionabili. Deve essere consentita una idonea 

fuoriuscita dei cavi, attraverso un elemento di transito posizionato sul piano di lavoro. Sono 

esclusi dalla fornitura elementi di impianti quali cavi conduttori, cavi telefonici, cavi di rete 

ecc.  

La scrivania, nelle tipologie richieste devono essere con struttura indipendente. Devono 

peraltro essere aggregabili per creare eventuali isole di lavoro a più postazioni. Deve quindi 

essere garantita la complanarità dei piani di lavoro accostati fra loro e lo squadro tra piani 

contigui. Ogni mobile fornito dovrà essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da 

utilizzare per la pulizia e per la manutenzione. Le scrivanie devono essere realizzate secondo 

le specifiche tecnico - prestazionali di seguito riportate, ed in particolare devono rispettare i 

requisiti minimi evidenziati nelle seguenti tabelle riferite a norme UNI in vigore. 
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Nr. 01 Computer portatili tipo HP 15-da0193nl o superiore: 

Sistema operativo incluso Windows 10  

Modello del processore N4000    

RAM installata 4  GB 

Capacità SSD 128  GB 

Dimensioni schermo 15.6  " 

Risoluzione del display 1366 x 768  pixels 

Tipo drive ottico DVD Super Multi 

 

Nr. 01 Stampanti multifunzione tipo Brother DCP-L2510D o superiore 

Tecnologia di stampa Laser  

Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) 30  ppm 

Risoluzione di scansione ottica 1200 x 1200  DPI 

Interfaccia standard USB 2.0 

  

Nr. 06 Ricetrasmettitori monobanda FM per 144MHz (VHF) portatili 

65/30/5 W potenza di trasmissione 

Ampio display LCD, retroilluminato 

220 canali di memoria 

Spaziatura automatica 

Trasmettitore 144-146 MHz  

Ricevitore 135-174 MHz 

DTMF Microfono con tasti retroilluminati 

entrata diretta di frequenza con il microfono 

funzioni DSQ, CTCSS, silenziamento DCS e la segnalazione 

Antenna completa di cavo 
 

Nr. 01 Spargisale tipo Polaro 170 Elettrico 12 V da 204 Kg da allestire su autoveicolo 4x4 in dotazione 

al gruppo comunale volontariato 

   

Misure L/L/A: 700 / 626 / 1070 mm 

Peso: 42 kg 

Volume: 170 litri / 204 Kg 

Superficie con 20g/mq: ca. 10000 mq 

Alimentazione: motore a 12 volt 

Assorbimento: 13 A 

 

nr. 05 cartelloni stradali aree di emergenza e nr. 12 via di fuga 
 

Il cartello per l’individuazione delle aree di emergenza ha le seguenti caratteristiche: 

a) è di forma rettangolare, conforme al C.d.S. " segnale di classe 2".  

Dimensioni cm. 90 altezza X cm. 60 di base. 

Realizzato in materiale alluminio semicrudo puro al 99% min. 25/10 rinforzato lungo il suo 

perimetro da una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola delle dimensioni non inferiori a 

centimetri 1,5.  

a) riporta in alto al centro il logo e il nome del Comune dove è installato; 

b) in una fascia orizzontale sottostante è riportata la scritta PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE 

CIVILE, per identificare che il cartello è legato ad una pianificazione di protezione civile di ambito 

comunale. 

c) riporta in una fascia orizzontale sottostante un rettangolo e un quadrato.  

Nel rettangolo a sinistra di colore verde, è riportata la rappresentazione in nero su sfondo bianco, la 

grafica di un gruppo di persone che si raccolgono nell’area indicata. 

Nel quadrato a destra su sfondo verde, è riportata una sintetica indicazione circa la funzione dell’area 

come “area di attesa sicura” dove la popolazione di una determinata zona dovrà recarsi a seguito di 
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apposito avviso ovvero a seguito del verificarsi di un evento calamitoso perché, oltre a mettersi al 

sicuro, vi troverà l’assistenza necessaria da parte del personale comunale addetto alle operazioni di 

soccorso, formato da quattro frecce. 

d) in una fascia orizzontale di colore nero, ancora sottostante, é riportata la scritta AREA DI 

ATTESA per evidenziare che l’area in cui è apposto il cartello è stata individuata, nel piano di 

protezione civile comunale, come area sicura da utilizzarsi in situazioni di emergenza connesse con 

il verificarsi di un evento calamitoso e nell’ambito delle azioni di protezione civile. A sinistra vi è un 

quadrato di dimensioni minori, di colore verde, dove è riportata la lettera “A” di colore nero simbolo 

dell’area di “Attesa”; in basso con grafia in corsivo più piccola, vi è la dicitura “Punto di 

informazioni e assistenza”, sempre di colore nero. 

Il colore verde, in conformità alle linee guida del Dipartimento della Protezione Civile in merito ai 

criteri da seguire per la pianificazione di protezione civile, caratterizza la tipologia dell’area di 

emergenza come “Area di Attesa”. 

e) ancora più sotto, in posizione centrale, viene indicato il nome della Piazza o Largo dove è stata 

individuata le Area di attesa corrispondenti a quelle riportate negli elaborati del piano comunale di 

protezione civile. Questo riquadro è variabile per ogni area. Sempre in questo riquadro con bordi di 

colore verde, c’è la dicitura più piccola: “In caso di emergenza recarsi in quest’aria e attendere i 

soccorsi” 

g) Sul retro devono essere presenti opportuni ancoraggi a pali/paletti e/o pareti  

h) La fornitura sarà compresa di pali per il sostegno, staffe e bulloneria per il fissaggio in acciaio 

zincato tali da evitare forature. 

i) La fornitura deve rispettare tutte le prescrizioni previste da LEGGI, REGOLAMENTI, 

DIRETTIVE, CIRCOLARI e dotati di certificazione di conformità del prodotto per segnaletica 

standard così come espressamente indicato dalle circolari del Ministero LL.PP n. 3652 del 17 giugno 

1998 e n.1344 del 11/03/1999, nonché dalla Direttiva Ministeriale del 24 ottobre 2002, pubblicata in 

G.U. n.301 del 28/12/2000 ”Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice 

della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”. 

 

Il cartello per l’indicazione via di fuga, conforme al C.d.S., ha le seguenti caratteristiche: 

a) Realizzato in materiale alluminio semicrudo puro al 99% min. 25/10 rinforzato lungo il suo 

perimetro da una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola delle dimensioni non inferiori a 

centimetri 1,5.  

b) riporta in alto la dicitura “PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE” e a destra/sinistra 

una freccia direzionale. all’estremo opposto della freccia direzionale la scritta “AREA DI ATTESA” 

è preceduta da un quadrato di colore verde dove è riportata la lettera “A” simbolo dell’area di 

“Attesa”; in basso con grafia in corsivo più piccola, vi è la dicitura “Punto di informazioni e 

assistenza”. 

c) immediatamente prima se a destra o dopo se a sinistra della freccia direzionale, in un quadrato, è 

riportato la rappresentazione grafica di un gruppo di persone che si dirigono nel senso della freccia 

indicatrice; 

d) la freccia di indicazione che, in base al posizionamento del cartello, potrà essere collocata 

sul lato sinistro o destro dello stesso. 

e) I segnali stradali devono essere di direzione urbana di colore bianco con scritte e freccia 

direzionale di colore nero Dimensioni cm. 125 X 25. 

 

nr. 700 BROCHURE/OPUSCOLI  

Progettazione, realizzazione e stampe a colori, 6 facciate fronte retro  compresa giornata 

informativa/esercitativa presso il plesso scolastico del Comune di TRAMONTI (SA) in 

collaborazione del locale nucleo comunale volontariato di PC 

 

Resta facoltà del RUP apportare modifiche relative alle caratteristiche delle attrezzature innanzi descritte. 

 

 

IMPORTO DELLA FORNITURA:  € 7.800,00  IVA inclusa 

 

QUADRO ECONOMICO 
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FORNITURA di  
nr.05 CARTELLONI STRADALI delle aree di attesa indicate nei 
piani comunali di prot.civ. rettangolare, di cm 60 di base e di cm 
90 di altezza 
L’istallazione sarà a cura dell’amministrazione comunale 
attraverso i propri dipendenti.      

€  655.74 
Netto 
144.26 

iva 

€  800,00 
Iva compresa 

n. 12 CARTELLONI STRADALI dei percorsi per il 
raggiungimento delle aree di attesa indicate nei piani comunali di 
prot. civile di cm 100 di base e di cm 25 di altezza 
L’istallazione sarà a cura dell’amministrazione comunale 
attraverso i propri dipendenti.  
n. 04 TABELLONI IN FOREX riassuntivi del piano comunale di 
protezione civile dimensioni cm. 100 X 25. 
L’istallazione sarà a cura dell’amministrazione comunale 
attraverso i propri dipendenti.      

Progettazione, realizzazione e stampe di nr. 700 
BROCHURE/OPUSCOLI compresa giornata 
informativa/esercitativa presso il plesso scolastico del Comune 
di TRAMONTI (SA). 

€  819.67 
Netto 
180.33 

iva 

€ 1000,00 
Iva compresa 

D. Lgs. 81/08. Oneri per la sicurezza  € 0,00 

Allestimento sala COC 
- 01 postazione operativa 
- 01 computer portatile 
- 01 stampante multifunzione 

1.639,34 
Netto 
360.66 

iva  

€ 2.000,00 
IVA compresa  

 

Nr. 06 radio rtx portatili € 1.000,00 
Netto 

€ 220,00 
iva 

1.220,00 
Iva compresa  

 

potenziamento nucleo comunale: 
- fornitura nr. 01 Spargisale  

 

2.278,69 
Netto 
501.31 

iva 

  
2.780,00 

Iva compresa 

D. Lgs. 81/08. Oneri per la sicurezza    € 0,00 

Totale   € 7.800,00 
Iva compresa 

 

 

TEMPI DI CONSEGNA 

 

La consegna della fornitura deve essere effettuata come sopra indicato e nei luoghi indicati dal Responsabile 

del Procedimento nell’ordinativo. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

(Ing. _______________) 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
            

              Il Presidente         Il Segretario Comunale 

   f.to dott. Antonio Giordano                                               f.to dr.ssa Troncone Mirla 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo 

pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è 

stata compresa nell’elenco n.       12632  , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari 

(art. 125 del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì 20.12.2018         

                      Il Segretario Comunale  

                              f.to dr.ssa Troncone Mirla  

                                                                                       

È copia conforme all’originale. 

 

 

Tramonti, lì 20.12.2018                                               Il Segretario Comunale  

   

                                                                                                                              ………………………………. 

 

ESECUTIVITÀ 

 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

   ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione; 

X   ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Dalla residenza comunale, lì 19.12.2018 

Il Segretario Comunale 

          f.to dr.ssa Troncone Mirla 
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