COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

105

del 30.07.2020

OGGETTO: Intervento n.7 della Delibera CIPE n.8/2012, già n.94 dell’Allegato 1 all’Accordo di
Programma del 12/11/2010 - “Sistemazione Idrogeologica Vallone Campinola e sue aste torrentizie”.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG:5830586FC3 – CUP:
B49H07000390001.
L’anno

duemilaventi

il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18,30 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:

Palladino Anastasia e Savino Vincenzo.

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: “Intervento n.7 della Delibera
CIPE n.8/2012, già n.94 dell’Allegato 1 all’Accordo di Programma del 12/11/2010 “Sistemazione Idrogeologica Vallone Campinola e sue aste torrentizie”. APPROVAZIONE
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG:5830586FC3 – CUP:
B49H07000390001.”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Intervento n.7 della
Delibera CIPE n.8/2012, già n.94 dell’Allegato 1 all’Accordo di Programma del
12/11/2010 - “Sistemazione Idrogeologica Vallone Campinola e sue aste torrentizie”.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG:5830586FC3 –
CUP: B49H07000390001.”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

PROT. N.8181 del 30/07/2020

OGGETTO: Intervento n.7 della Delibera CIPE n.8/2012, già n.94 dell’Allegato 1 all’Accordo di
Programma del 12/11/2010 - “Sistemazione Idrogeologica Vallone Campinola e sue aste
torrentizie”. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CIG:5830586FC3 – CUP: B49H07000390001.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO:













che in data 12/11/2010 veniva sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e la Regione Campania, Accordo di Programma, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Campania;
che in tale “accordo di programma” prevedeva anche la realizzazione dell’intervento denominato
"Sistemazione Vallone Campinola" dell’importo complessivo di €.1.238.396,00;
che con Ordinanza Commissariale n. 8 del 25/11/2013, il Commissario Straordinario Delegato, tra
l'altro, ha:
- impegnato la somma necessaria all'attuazione dell'intervento riportato al n. 7 della
Deliberazione del 20 gennaio 2012 del CIPE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 25
maggio 2012 (di cui al N. progr. Cod. Istat. 94 dell'Allegato 1 al citato Accordo di
Programma), per un importo di € 1.238.396,00, MATTM;
- individuato il Comune di Tramonti quale soggetto attuatore dell'intervento n. 7 della
Deliberazione del 20 gennaio 2012 del CIPE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 25
maggio 2012 (di cui al N. progr. Cod. lstat. 94 dell'Allegato 1 al citato Accordo di
Programma);
- dato mandato al Comune di Tramonti di provvedere: alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento, alla richiesta del Codice Identificativo di Gara e all’affidamento in appalto
delle opere ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
che con Determinazione n.174 R.G. e n.80 U.T.C. del 29/05/2013 si provvedeva a comunicare la
nomina del nuovo R.U.P. nella persona dell’Ing. jr Gaetano Francese, nominato con Decreto
Sindacale n.3612 del 08/05/2013, in sostituzione dell’Ing. Antonio Taiani collocato in quiescenza;
che con Decreto Commissariale 130 del 09 dicembre 2013, il Commissario Straordinario Delegato,
ha approvato il progetto definitivo dell’opera di “Sistemazione Vallone Campinola e sue Aste
Torrentizie”;
che con Determinazione n.481 R.G. e n.247 U.T.C. del 30/12/2013 si provvedeva all’indizione di
gara di appalto ai sensi dell’art.122, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. per l’esecuzione dei
lavori di “Sistemazione Idrogeologica Vallone Campinola e sue aste torrentizie” - Intervento n.7
della Delibera CIPE n.8/2012, già n.94 dell’Allegato 1 all’Accordo di Programma del 12/11/2010;
che con Determinazione n. 274 R.G. e n.159 U.T.C. del 30.06.2014 sono stati approvati gli atti di
gara ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il quale prevede che per i
lavori di importo complessivo inferiore ad € 1.000.000,00 possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non













discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6, mediante l'invito ad almeno dieci soggetti idonei;
che con Determinazione dirigenziale n.478 R.G. e n.276 U.T.C. del 02/12/2014 si approvavano gli
atti di gara e si disponeva l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore dell’impresa
“Gorrasi Cost s.r.l. con sede legale in Roccadaspide (Sa) – Via Madonna del Granato n. 15 –
84069, con Codice Fiscale e Partita IVA n. 04416860650, REA n. SA365637”, con il ribasso del
41,111%;
che con Determinazione dirigenziale n.515 R.G. e n.294 U.T.C. del 29/12/2014 si affidava
l’incarico professionale di Collaudatore Statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera ai sensi
dell’art.216 del D.P.R. 207/2010 per i lavori di “Sistemazione Vallone Campinola e sue Aste
Torrentizie”, all’Arch. Annamaria Amodio da Tramonti (SA);
che con Determinazione dirigenziale n.519 R.G. e n.298 U.T.C. del 29/12/2014 si affidava
l’incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
“Sistemazione Vallone Campinola e sue Aste Torrentizie”, all’Arch. Mauro Santelia da Maiori
(SA);
che con Determinazione dirigenziale n.520 R.G. e n.299 U.T.C. del 29/12/2014 si affidava
l’incarico professionale di Direttore Operativo ai sensi dell’Art. 149 del D.P.R. n.207/2010 per i
lavori di “Sistemazione Vallone Campinola e sue Aste Torrentizie”, all’Arch. Bartolomeo
Giordano da Tramonti (SA);
che con Determinazione dirigenziale n.521 R.G. e n. 300 U.T.C. del 29/12/2014 si affidava
l’incarico professionale di Direttore dei lavori per i lavori di “Sistemazione Vallone Campinola e
sue Aste Torrentizie”, all’ing. Enrico Astengo da Torre del Greco (NA);
che con Delibera di G.C. n.27 del 23/02/2017 si è approvato il progetto esecutivo e il quadro
economico dei lavori di “Sistemazione Idrogeologica Vallone Campinola e sue aste torrentizie” Intervento n.7 della Delibera CIPE n.8/2012, già n.94 dell’Allegato 1 all’Accordo di Programma
del 12/11/2010 dell’importo complessivo di € 1.235.118,61, con il seguente quadro economico:



che in data 22/11/2017 si stipulava il contratto di appalto, rep. N. 744/2017con la ditta “Gorrasi
Cost s.r.l. con sede legale in Roccadaspide (Sa) – Via Madonna del Granato n. 15 – 84069, con
Codice Fiscale e Partita IVA n. 04416860650, REA n. SA365637”;
 che in data 17/01/2018 si procedeva alla consegna dei lavori giusto verbale redatto in pari data;
 che in data 20/11/2018 con Repertorio n.749/2018 si stipulava l’Atto di Rettifica del Contratto
Rep.n.744/2017 – con la ditta “Gorrasi Cost s.r.l. con sede legale in Roccadaspide (Sa) – Via
Madonna del Granato n. 15 – 84069, con Codice Fiscale e Partita IVA n. 04416860650, REA n.
SA365637”;
DATO ATTO:
 che durante i lavori la D.L. riscontrava la necessità di eseguire dei lavori non previsti e non
prevedibili in progetto;
 che con nota Prot. n.10439 del 15/10/2018, questo Ente faceva richiesta, al Commissario
Straordinario Delegato ex art.10 comma 1 D.L. n.91/2014, di utilizzo degli imprevisti per eseguire
i suddetti lavori;



che il Commissario Straordinario Delegato ex art.10 comma 1 D.L. n.91/2014, con nota
Prot.n.2019.0622114 del 16/10/2019 autorizzava l’utilizzo degli imprevisti per la somma para ad €
33.000,00 oltre iva al 22%;
 che con nota Prot.n.2596 del 04/03/2020 e successiva integrazione Prot.n.5294 del 18/05/2020,
questo Ente faceva richiesta al competente ufficio del Genio Civile di Salerno il nulla osta
all’esecuzione dei lavori in variante;
 che con Decreto Dirigenziale n.146 del 15/06/2020 il Genio Civile di Salerno autorizzava
l’esecuzione dei lavori;
 che l’Ing. Enrico Astengo da Torre del Greco (NA), nella qualità di Direttore dei Lavori, ha
trasmesso perizia suppletiva e di variante contenuta nell’ambito del finanziamento, utilizzando gli
imprevisti contenuti nelle somme a disposizione del quadro economico approvato dopo le
operazioni di gara, composta dai seguenti elaborati:
 Relazione Tecnica;
 Computo Metrico Estimativo di Variante;
 Incidenza Costo della Sicurezza;
 Quadro di Raffronto;
 Quadro Economico;
 Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
 Schema atto di sottomissione;
 Che, come riportato in perizia, i lavori in variate riguardano un attraversamento stradale in
corrispondenza di una delle aste del Vallone Campinola, costituito da tubazioni in CAV, che risulta
ostruito ed insufficiente ad assicurare la continuità idraulica della suddetta asta torrentizia;
 che i lavori in variante, per la loro natura, possono essere inquadrati tra le varianti previste ai sensi
dell’art.132 del D.Lgs n.163/2006 e ss. mm.e ii.;
VISTA la perizia suppletiva e di variante redatta dal D.L. e che presenta il seguente quadro economico di
spesa:

A - Lavori oggetto dell’appalto
a1

Lavori a misura (incluso gli oneri diretti per la sicurezza)

€

a2

Lavori a corpo (incluso gli oneri diretti per la sicurezza)

€ 591.100,55

0,00

al netto del ribasso del 41,111%

a3

Lavori in economia (incluso gli oneri diretti per la sicurezza)

€

a4

Oneri diretti per la sicurezza (inclusi nel computo estimativo)

€ 12.638,82

AI

Totale lavori da assoggettare al ribasso (a1+a2+a3-a4)

a5

Oneri specifici per la sicurezza

AII

Totale oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (a4+a5)

€ 16.482,04

A

Totali importo lavori oggetto dell’appalto (AI+AII)

€ 594.943,77

A0

Oneri per la progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione da assoggettare allo stesso
ribasso dei lavori

0,00

€ 578.461,73
€

€

3.843,22

9.127,79

€

9.127,79

al netto del ribasso del 41,111%
Totale importo complessivo oggetto dell’appalto (A+A0)

€ 604.071,56

al netto del ribasso del 41,111%

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Cod. Descrizione
%
di
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
b1

Importo

dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

b2

Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, valutazione
d’incidenza e studio idrogeologico e idraulico (Rif.
Autoriz. Prott. Com/stra 90/2013 e 107/2013)

€

25.927,13

b3
b4
b5

Allacciamenti ai pubblici servizi
Arrotondamenti
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

€

6,62

b6

Accantonamento di cui all’art.133, commi 3 e 4 del
codice
Spesa di cui agli articoli 90,comma5 e 92,comma 7 bis,
del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie attività preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi,alla direzione dei lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione all’assistenza giornaliera e
contabilità,spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€

60.414,25

€

3.750,00

€
€

5.844,66
2.000,00

18.978,56

b7

b7
bis

Spese tecniche per perizia

b8

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione

b9
b10

Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

b11

Per incentivazione (importo relativo all’incentivo di cui
all’articolo 92 comma 5 del codice, nella misura
corrispondente alle prestazioni che devono essere svolte
dal personale dipendente)

2.0

A di progetto

€

b12
b13
b14

I.V.A. sui lavori
Contributo previdenziale
I.V.A su spese tecniche

22
4.0
22.0

A
A0+b7+b7bis

€ 130.887,63
€
2.931,68
€ 16.769,22

b15

Spese di funzionamento della struttura commissariale

2.0

A di progetto

€

b16
B
C
D

Somme per prima manutenzione

0.8

A di progetto

€
7.591,43
€ 294.079,74
€ 336.967,31
€ 1.235.118,61

Totale somme a disposizione
Economie di gara (ribasso del 41,111%)
Totale progetto (A+B+C)

A0+b7+b7bis +b13

18.978,56

RITENUTO, per le motivazioni sopra dette, di dover procedere all’approvazione della perizia suppletiva e
di variante;
DATO ATTO che l’impresa aggiudicatrice si è dichiarata disponibile a realizzare le opere previste in
variante, che a tal fine ha provveduto a sottoscrivere il verbale di concordamento dei nuovi prezzi e
l’atto di sottomissione;
VISTO D.Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii;
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;

Con voti ................................. espressi nelle forme legali;
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 la perizia suppletiva e di variante dei lavori di “Sistemazione Idrogeologica Vallone
Campinola e sue aste torrentizie”, composta dai seguenti elaborati:
 Relazione Tecnica;
 Computo Metrico Estimativo di Variante;
 Incidenza Costo della Sicurezza;
 Quadro di Raffronto;
 Quadro Economico;
 Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
 Schema atto di sottomissione;
dell’importo complessivo di € 29.307,05, con il quadro economico di seguito riportato:
A - Lavori oggetto dell’appalto
a1

Lavori a misura (incluso gli oneri diretti per la sicurezza)

€

a2

Lavori a corpo (incluso gli oneri diretti per la sicurezza)

€ 591.100,55

0,00

al netto del ribasso del 41,111%

a3

Lavori in economia (incluso gli oneri diretti per la sicurezza)

€

a4

Oneri diretti per la sicurezza (inclusi nel computo estimativo)

€ 12.638,82

AI

Totale lavori da assoggettare al ribasso (a1+a2+a3-a4)

a5

Oneri specifici per la sicurezza

AII

Totale oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (a4+a5)

€ 16.482,04

A

Totali importo lavori oggetto dell’appalto (AI+AII)

€ 594.943,77

A0

Oneri per la progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione da assoggettare allo stesso
ribasso dei lavori

0,00

€ 578.461,73
€

€

3.843,22

9.127,79

€

9.127,79

al netto del ribasso del 41,111%
Totale importo complessivo oggetto dell’appalto (A+A0)

€ 604.071,56

al netto del ribasso del 41,111%

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Cod. Descrizione
%
di
Lavori in economia,previsti in progetto ed esclusi
b1

Importo

dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

b2

Rilievi,accertamenti, indagini geologiche, valutazione
d’incidenza e studio idrogeologico e idraulico (Rif.
Autoriz. Prott. Com/stra 90/2013 e 107/2013)

€

25.927,13

b3
b4
b5

Allacciamenti ai pubblici servizi
Arrotondamenti
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

€

6,62

b6

Accantonamento di cui all’art.133, commi 3 e 4 del
codice

b7

b7
bis

Spesa di cui agli articoli 90,comma5 e 92,comma 7 bis,
del codice,spese tecniche relative alla progettazione,alle
necessarie attività preliminari,al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi,alla direzione dei lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione all’assistenza giornaliera e
contabilità,spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€

60.414,25

Spese tecniche per perizia

€

3.750,00

€
€

5.844,66
2.000,00

18.978,56

b8

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione

b9
b10

Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

b11

Per incentivazione (importo relativo all’incentivo di cui
all’articolo 92 comma 5 del codice, nella misura
corrispondente alle prestazioni che devono essere svolte
dal personale dipendente)

2.0

A di progetto

€

b12
b13
b14

I.V.A. sui lavori
Contributo previdenziale
I.V.A su spese tecniche

22
4.0
22.0

A
A0+b7+b7bis

€ 130.887,63
€
2.931,68
€ 16.769,22

b15

Spese di funzionamento della struttura commissariale

2.0

A di progetto

€

b16
B
C
D

Somme per prima manutenzione

0.8

A di progetto

€
7.591,43
€ 294.079,74
€ 336.967,31
€ 1.235.118,61

Totale somme a disposizione
Economie di gara (ribasso del 41,111%)
Totale progetto (A+B+C)

A0+b7+b7bis +b13

18.978,56

3. Di dare atto:
 che la variante è ascrivibile all’ipotesi di cui ai sensi dell’art.132 comma 1 lettera b del D.Lgs
n.163/2006 e ss. mm.e ii.;
 che l’intervento è finanziato con Ordinanza Commissariale n. 8 del 25/11/2013, il Commissario
Straordinario Delegato - attuazione dell'intervento riportato al n. 7 della Deliberazione del 20
gennaio 2012 del CIPE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 25 maggio 2012 (di cui al
N. progr. Cod. Istat. 94 dell'Allegato 1 al citato Accordo di Programma), per un importo di €
1.238.396,00, MATTM;
 che il costo della perizia suppletiva e di variante è di complessivi € 29.307,05 oltre iva al 22%,
che trovano copertura finanziaria con fondi del Commissario Straordinario Delegato concesso
dal Quadro Economico nelle parte delle Somme a Disposizione - Imprevisti;
4. Di pubblicare in amministrazione trasparente ai sensi della L.190/2012 art.1, comma 16 e comma
32, ed ai sensi della L. 33/2013 art.23 lett. b;
5. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico ogni ulteriore atto connesso e conseguente;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Il responsabile Settore Tecnico
F.to Ing. jr Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore Tecnico, 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 30/07/2020
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. jr Gaetano Francese

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 30/07/2020
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.

8219, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

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

Dalla residenza comunale, lì 31.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 31.07.2020

Il Segretario Comunale
f.to 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 30.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

