SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 127 del 30/05/2022

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso a monte della strada per la
frazione Paterno Sant’Elia - CIG: 9184916077 – CUP B48H22000310002. Approvazione schema di Contratto da
stipulare mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs n.50/2016.
CIG: 9184916077
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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, 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;
con Relazione di Sopralluogo Prot.n.4224 del 05/04/2022 veniva accertata la necessità di intervenire in somma
urgenza per la esecuzione degli interventi di “Messa in sicurezza del costone roccioso a monte della strada per
la frazione Paterno Sant’Elia”.
con Verbale di Constatazione Somma Urgenza del 05/04/2022 i suindicati lavori sono stati affidati alla società
società “C.G. Costruzioni s.r.l.” con sede in Salerno (SA) alla Via Nicola Maria Salerno n.1 – P.IVA
n.03870630658, che ha offerto un ribasso del 20% sull’importo posto a base di gara, per un importo pari ad €
45.233,89, oltre € 398,59 per gli oneri della sicurezza, per un totale complessivo di € 45.632,48
(Euroquarantacinquemilaseicentotrentadue/48) oltre IVA al 22%;
che in data 05.04.2022 si procedeva alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;
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;
con Delibera di G.C. n.65 del 14/04/2022 si approvava il verbale di somma urgenza e perizia giustificativa di
spesa di cui ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso a monte della strada per
la frazione Paterno Sant’Elia, dell’importo di euro 53.000,00 di cui euro 45.632,48 per lavori e euro 7.367,52
per somme a disposizione dell’amministrazione;

in data 14/04/2022 si trasmetteva alla Regione Campania – D.G. LL.PP. e Protezione Civile – la richiesta di
contributo per l’esecuzione a regia di un intervento di somma urgenza per i lavori di messa in sicurezza del
costone roccioso a monte della strada per la frazione Paterno Sant’Elia;
con nota prot. n. 0212046 del 21/04/2022 della D.G Lavori Pubblici e Protezione Civile ha autorizzato la spesa
di euro 42.400,00, quale contributo sull’importo complessivo dell’intervento di euro 53.00,00, a valere sugli
stanziamenti del capitolo di spesa 2126 del bilancio gestionale 2022;
con decreto dirigenziale n.205 del 03/05/2022 la direzione generale ufficio struttura della Regione Campania
ha impegnato, ai sensi dell’art. 56 del Decreto Lgs n.118 del 23.06.2011 e ss.mm. e ii l’importo complessivo di
euro 42.400,00 a favore del Comune di Tramonti (SA) quale soggetto attuatore per l’intervento di somma
urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso a monte della strada per la frazione Paterno Sant’Elia, ai
sensi dell’art. 163 del D.Lgs n.50/2016 e ss. mm. e ii;
che l’impresa esecutrice con nota Prot.n.5897 del 12/05/2022, comunicava l’ultimazione dei lavori in pari data;
DATO ATTO che necessita procedere alla definizione del procedimento e trasmettere alla Regione Campania – D.G.
LL.PP. e Protezione Civile tutta la documentazione tecnica e amministrativa tra cui il contratto di appalto da
stipulare con la ditta affidataria dei lavori;
RITENUTO dover adottare apposita determina dirigenziale per l’approvazione dello schema del Contratto di Appalto
da stipulare mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs n.50/2016;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;
RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 e s.m. con il quale è stato approvato il regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n.5 del 05/04/2022 con il quale si attribuisce la responsabilità del settore lavori pubblici,
la posizione Organizzativa e le funzioni competenti per materia di cui all’ 107 - del D.Lgs n. 267/00;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
PROPONE DI DETERMINARE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’allegato schema di Contratto di Appalto da sottoscrivere con l’impresa affidataria dei lavori
denominata “C.G. Costruzioni s.r.l.” con sede in Salerno (SA) alla Via Nicola Maria Salerno n.1 – P.IVA
n.03870630658, mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs n.50/2016;
3. di dichiarare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto
dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
5. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania – sezione di Salerno
nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;
7. di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico e Finanziario per gli adempimenti consequenziali
di competenza.

Responsabile del Procedimento
LOMBARDI ALFONSO

