COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

65

del 14.04.2022

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso a monte della
strada per la frazione Paterno Sant’Elia. Approvazione verbale di somma urgenza e perizia
giustificativa di spesa - CIG: 9184916077 – CUP B48H22000310002.
L’anno

duemilaventidue

il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 17,56 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

Sindaco

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo e Palladino Anastasia.

Assessori

Assiste il Segretario Comunale 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.

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: “Lavori di somma urgenza per
la messa in sicurezza del costone roccioso a monte della strada per la frazione Paterno
Sant’Elia. Approvazione verbale di somma urgenza e perizia giustificativa di spesa - CIG:
9184916077 – CUP B48H22000310002”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Lavori di somma
urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso a monte della strada per la frazione
Paterno Sant’Elia. Approvazione verbale di somma urgenza e perizia giustificativa di spesa
- CIG: 9184916077 – CUP B48H22000310002”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Settore Lavori Pubblici
OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso a monte della strada
per la frazione Paterno Sant’Elia. Approvazione verbale di somma urgenza e perizia
giustificativa di spesa - CIG: 9184916077 – CUP B48H22000310002.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
- in data 3 e 4 Aprile 2022 l’intero territorio del Comune di Tramonti, così come quello dell’intera
Costiera Amalfitana e della provincia di Salerno, è stato investito da diffuse e incessanti
precipitazioni temporalesche;
- a seguito delle suddette piogge, dal costone roccioso a monte della strada che dalla località Ferriera
conduce alla frazione Paterno Sant’Elia si è verificato il distacco, in due punti, di materiale lapideo
che ha invaso parte della carreggiata;
- in data 05/04/2022, a seguito di sopralluogo presso il suddetto tratto di strada, a seguito del quale si
è constatata la necessità e l’esigenza di mettere in sicurezza detto costone roccioso, nonché
rimuovere il materiale franoso presente sulla carreggiata, al fine di tutelare la pubblica e privata
incolumità;
- in data 12.04.2022, il Geom. Alfonso Lombardi, in qualità di Responsabile del Settore Lavori
Pubblici, ha redatto la perizia giustificativa di spesa, così come previsto dall’art. 163 del D.Lgs
50/2016;
VISTO:
 l’art.163 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale specifica che la circostanza
di somma urgenza è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o
pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento; e comunque per un termine
non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento;
 il Decreto n.309 del 16.08.2021 con il quale la Giunta Regionale della Campania approvava le
Linee Guida recanti disposizioni per “accertamento, progettazione, stima, affidamento, direzione,
collaudo e rendicontazione dei lavori in regime di somma urgenza", di competenza della
Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile e delle sue UU.OO.DD.”;
 in particolare il punto 1.3 delle suddette linee guida con il quale viene precisato, tra l’altro, che
costituiscono calamità naturali anche le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi
attuabili, dai singoli Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria;
CONSIDERATO che la somma urgenza, oggetto della presente, rientra nella fattispecie di cui sopra, in
quanto il mancato intervento immediato comporterebbe il persistere dei pericoli per la pubblica e
privata incolumità;
VISTI il verbale di somma urgenza del 05.04.2022 e la perizia giustificativa di stima prot. n.4565 del
12/04/2022, a firma del geom. Alfonso Lombardi, inerenti i lavori per la messa in sicurezza del

costone roccioso a monte della strada per la frazione Paterno Sant’Elia del Comune di Tramonti
mediante rimozione del materiale riversatosi sulla sede stradale e la riapposizione delle reti metalliche
di protezione, redatti ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’importo complessivo di €
53.000,00 al netto del ribasso di gara, articolato come da seguente quadro economico:
A) Lavorazioni

Importi parziali

A1.1) Importo complessivo delle opere, come da stima lavori
A1.2) O.D. = Oneri della sicurezza considerati direttamente nella stima dei lavori

A1)

€
€

Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta [A1.1)]
A2.1) Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori [O.D.]
A2.2) O.S. = Oneri specifici di sicurezza non contemplati nella stima lavori

A2)

€
€

Importi

56.940,95
398,59
€

56.542,36

€

398,59

€

56.940,95

€

45.632,48

€

2.047,06

398,59
-

Oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [A.1+A.2]

Indicazioni per la gara di appalto
A1)

Importo Lavori, sottoposto a ribasso d'asta [ A1) ]

€

56.542,36

A2)

Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [ A2) ]

€

398,59

A)

Importo complessivo dei lavori (importo opere + oneri della sicurezza) [A1)+A2)]

Indicazioni a seguito del ribasso offerto del 20,00 %
A1)

Importo Lavori con ribasso del 20,00 %

€

45.233,89

A2)

Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta

€

398,59

A)

Importo complessivo dei lavori (importo opere + oneri della sicurezza) [A1)+A2)]

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Gestione Tecnico-Amministrativa
€
€
€
€

B1.1) Spese Tecniche per Collaudo Tecnico-Amministrativo
B1.2) Oneri Previdenziali (4% di B 1.1))
B1.3) Incentivo Interno ( ex. art. 93 D. Lgs. 163/2006)
B1.4) Oneri di discarica

900,00
36,00
911,06
200,00

Parziale B1)
B2) Pubblicità

€

-

B3) Imprevisti ed altri Oneri a Carico dell'Amministrazione

€

415,82

B4) Oneri per esproprio (indennità + spese)

€

-

B5) IVA
€
€
€
€
€

B5.1) I.V.A. (10% di A )) sull'importo complessivo dei lavori
B5.2) I.V.A. (22% di B 1.1)+B1.2)) su Gestione Tecnico-Amminis.
B5.3) I.V.A. (22% di B 2)) su Pubblicità
B5.4) I.V.A. (22% di B 3)) su Imprevisti
B5.5) I.V.A. (22% di B 3)) su oneri discarica

TOTALE IVA B5)
B) Tototale Somme a Disposizione

C)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO COMPRESA IVA

4.563,25
205,92
91,48
44,00
€

4.904,65

€

7.367,52

€

53.000,00

RILEVATO:
 ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, che trattasi di circostanza di
somma urgenza e che pertanto è necessario eseguire l’intervento in oggetto in tempi previ, come
risulta dall’apposito “Verbale di Somma Urgenza”, in cui sono specificate le motivazioni dello
stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato ed i lavori necessari per rimuoverlo;
 che si ritiene necessario, altresì, chiedere alla Regione Campania il finanziamento necessario al
fine di procedere celermente all’esecuzione dell’opera di che trattasi;
VISTO l’art. 163, comma 4 del D.Lgs 50/2016 che testualmente recita: “Qualora l'amministrazione
competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste
dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modificazioni e integrazioni”;
PRESO ATTO che l’art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 1,
lettera i), legge n. 213 del 2012, poi così modificato dall'art. 1, comma 901, legge n. 145 del 2018,

prevede che “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento
eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su
proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di
riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e),
prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione
dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare il citato verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa di
spesa a firma del responsabile del settore tecnico, che quantifica l’importo dei lavori in
complessivi € 53.000,00, iva ed oneri accessori inclusi, e sottoporre la presente al Consiglio
Comunale per il riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1,
lettera e) del D.Lgs 267/2000;
RITENUTO, altresì, di trasmettere la presente alla Regione Campania – U.O. Genio Civile di Salerno
per il finanziamento della spesa;
VISTO D.Lgs n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1. Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte della presente proposta;
2. Di approvare il verbale di somma urgenza del 05.04.2022 e la perizia giustificativa di spesa del
12.05.2022 a firma del geom. Alfonso Lombardi che quantifica l’importo dei lavori in complessivi €
53.000,00, iva ed oneri accessori inclusi, articolato come da quadro economico riportato in
premessa e ne giustifica l’urgenza di procedere celermente con i lavori di messa in sicurezza;
3. Di dare atto che la perizia è stata redatta entro il termine previsto dall’art. 163, comma 4 del D.Lgs
50/2016;
4. Di sottoporre la presente al Consiglio Comunale per il riconoscimento della spesa con le modalità
previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000;
5. Di trasmettere la presente, unitamente alla perizia, alla Regione Campania – U.O. Genio Civile di
Salerno per la richiesta di finanziamento della spesa;
6. Di demandare al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ogni ulteriore atto connesso e
conseguente.
7. Di Pubblicare la presente sul sito istituzionale di questo Ente;
8. Di trasmettere all’ANAC gli atti relativi all’affidamento di cui trattasi.

Il responsabile del Settore Lavori Pubblici
F.to Geom. Alfonso Lombardi

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Geom. Alfonso Lombardi, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, 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 12.04.2022
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
F.to Geom. Alfonso Lombardi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr. Giuseppe Marruso, Responsabile del settore economico e finanziario, 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 12.04.2022
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

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.

5809 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 10.05.2022
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 10.05.2022

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
____________________

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

Dalla residenza comunale, lì 14.04.2022
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

