COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 55

del 14.04.2020

OGGETTO: Progetto esecutivo per il “Miglioramento dell’efficienza funzionale delle strade
provinciali che collegano i Comuni di Tramonti, Maiori, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara.” –
Modifica Quadro Economico di spesa.
L’anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di Aprile alle ore 17,55, convocata dal Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: Campanile Paolo

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

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: ““Progetto esecutivo per il
“Miglioramento dell’efficienza funzionale delle strade provinciali che collegano i Comuni di
Tramonti, Maiori, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara.” – Modifica Quadro Economico
di spesa.””;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: ““Progetto esecutivo per
il “Miglioramento dell’efficienza funzionale delle strade provinciali che collegano i
Comuni di Tramonti, Maiori, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara.” – Modifica
Quadro Economico di spesa.””.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Settore Tecnico

OGGETTO: Progetto esecutivo per il “Miglioramento dell’efficienza funzionale delle strade provinciali che
collegano i Comuni di Tramonti, Maiori, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara.” – Modifica Quadro Economico
di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO CHE:

-

è intenzione di questa Amministrazione mettere in campo tutte le necessarie azioni finalizzate al
miglioramento delle infrastrutture per la mobilità e aumentare il grado di sicurezza della viabilità,
con particolare riferimento al miglioramento dell’efficienza funzionale della Strada Provinciali N.2,
che collega i Comune di Tramonti, Maiori, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara, che costituisce
arteria di preminente importanza per lo sviluppo del territorio di riferimento e dell’intera Costiera
Amalfitana;

-

il Comune di Tramonti con Deliberazione di Giunta Comunale n° 79 del 31/08/2017, il Comune di
Maiori con Deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 18/07/2017 e succ. n. 171 del 21/08/2017,
il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino con Deliberazione di Giunta Comunale n° 92 del
30/08/2017 e il Comune di Corbara con Deliberazione di Giunta Comunale n° 103 del 01/09/2017,
approvavano un primo schema di “Accordo fra Pubbliche Amministrazioni” con lo scopo di
redigere un progetto per il miglioramento dell’efficienza funzionale delle strade provinciali che
attraversano i propri territori comunali, stabilendo che il Comune di Tramonti assumesse la qualità
di capofila;

-

con decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 134 del 22 novembre 2017 approvava lo
Schema di Accordo di Programma, ai sensi dell’art 15 della L. n.241/90 e dell’art. 34 del D.lgs
267/2000, denominato “Accordo di programma per il miglioramento dell’efficienza funzionale delle
strade provinciali che collegano i comuni di Tramonti, Maiori, Sant’Egidio del Monte Albino e
Corbara”;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 07/12/2017 veniva approvato il suddetto schema di
accordo di programma;

-

in data 09/02/2018 i comuni di Tramonti, Maiori, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara e la
Provincia di Salerno sottoscrivevano l’“Accordo di programma per il miglioramento dell’efficienza
funzionale delle strade provinciali che collegano i comuni di Tramonti, Maiori, Sant’Egidio del
Monte Albino e Corbara”;

-

con Decreto Dirigenziale n. 3 del 26/03/2018 la Regione Campania ha approvato avviso pubblico
“Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento
sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE 54-2016
finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi ammissibili” in cui all’Asse Tematico “D”
“Messa in sicurezza del patrimonio”, è inserito il programma per la messa in sicurezza delle reti
stradali provinciali e comunali - I fase, valido per tutti i comuni della Campania;

-

con decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 49 del 10/05/2018 si approvava un nuovo
schema di accordo di programma denominato “Schema di accordo di collaborazione per il
miglioramento dell’efficienza funzionale delle strade provinciali”;

-

che il suddetto Decreto prevedeva la possibilità di presentare i progetti direttamente da parte dei
singoli Comuni in forma autonoma, concedendo implicitamente detta facoltà anche ai Comuni già
sottoscrittori di precedenti Accordi, fermo restando che la Provincia di Salerno avrebbe dovuto

-

-

-

-

-

-

rilasciare opportuno nulla osta tecnico propedeuticamente all’eventuale perfezionamento del
finanziamento;
con deliberazione di Giunta Comunale n° N. 75 del 17/05/2018 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico-economica demandando all’Ufficio Tecnico Comunale la redazione di un progetto
definitivo-esecutivo da candidare all’Avviso pubblico, approvato con Decreto Dirigenziale n. 3 del
26/03/2018 della “Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione Delibera CIPE 54/2016” della
Regione Campania e pubblicato sul BURC n. 25 del 26 Marzo 2018;
con deliberazione di Giunta Comunale n° N. 78 del 28/05/2018 è stato approvato il progetto
definitivo - esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Tramonti in collaborazione con
l’Ufficio Tecnico dei Comuni di Maiori, Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino per l’importo
complessivo di € 7.905.000,00;
il predetto progetto è stato candidato all’Avviso pubblico, approvato con Decreto Dirigenziale n. 3
del 26/03/2018 della “Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione Delibera CIPE 54/2016” della
Regione Campania e pubblicato sul BURC n. 25 del 26 Marzo 2018;
con nota della Giunta Regionale prot. 2018. 0735004 del 20/11/2018 ed acquisita al prot. gen. di
questo Ente in data 22/11/2018 con n° 0011603 veniva comunicato che l’intervento proposto da
questo Comune per un importo di €. 7.905.000,00 risulta finanziabile a valere sulle risorse FSC
2014-20020 nel limite di 3.000.000,00 di euro, e pertanto si chiedeva la rimodulazione
dell’intervento del valore complessivo di 3,0 mln di euro ovvero il completamento dell’opera
attraverso il cofinanziamento a carico di questo Ente;
con Deliberazione di G.C. n. 16 del 23/01/2020, esecutiva come per legge, è stato approvato il
progetto esecutivo ad oggetto “Miglioramento dell’efficienza funzionale delle strade provinciali che
collegano i Comuni di Tramonti, Maiori, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara”, per l’importo
complessivo di €. 3.000.000,00;
che con nota prot. n. 1567 del 05/02/20200 questo Ente ha trasmesso alla Giunta Regionale della
Campania - Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione Delibera CIPE 54/2016 D.P.G.R. n.
25/2018, la documentazione necessaria ai fini dell’ammissione provvisoria a finanziamento
dell’intervento predetto;

DATO ATTO:

•

•

•

che con nota prot. n. 2020/01820169 del 03/04/2020, acquisita al protocollo di questo Ente al n.
3679 in pari data, la Regione Campania - Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione Delibera
CIPE 54/2016 - ha rappresentato che, a seguito di istruttoria, risulta necessario rimodulare il
Quadro Economico dell’intervento, per la parte relativa alle spese generali, secondo quanto
stabilito dal paragrafo D del Disciplinare;
che il suddetto Disciplinare prevede che “L’aliquota da destinarsi a spese generali (spese tecniche
e di gara, consulenze, ecc.) non potrà superare il 10% dell’importo lordo dei lavori e degli
imprevisti (se utilizzati), nonché dell’effettiva spesa per espropriazioni, con esclusione
dell’aliquota iva”;
che l’importo previsto per le spese tecniche è pari a € 390.124,22 e supera il 10% della somma tra
l’importo dei lavori e degli imprevisti, come risulta dal quadro economico del progetto esecutivo
approvato e di seguito riportato:

A) Lavorazioni

Importi parziali

A1.1) Importo complessivo delle opere, come da stima lavori

€

1.968.892,59

A1.2) O.D. = Oneri della sicurezza considerati direttamente nella stima dei lavori

€

7.818,65

A1)

Importi

Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta [A1.1)]
A2.1) Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori [O.D.]

€

7.818,65

A2.2) O.S. = Oneri specifici di sicurezza non contemplati nella stima lavori

€

26.150,97

A2)

Oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [A2.2)]

€

1.961.073,94

€

33.969,62

€

1.995.043,56

Indicazioni per la gara di appalto
A1)

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

€

1.961.073,94

A2)

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

€

33.969,62

A)

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

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Gestione Tecnico-Amministrativa
Spese Tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, Coord. Sicurezza in Fase di
€

199.504,36

B1.2) Oneri Previdenziali (4% di B 1.1))

€

7.980,17

B1.3) Incentivo Interno ( ex. art. 93 D. Lgs. 163/2006) [0,1% A]

€

9.975,22

B1.4) Prove di carico

€

3.000,00

B1.5) Pubblicità

€

12.000,00

B1.1) Progettazione ed Esecuzione, Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo,
Consulenza e Supporto, Commissioni Giudicatrici

€

232.459,75

B2) Oneri conferimento discarica detriti (I.V.A. compresa comeper legge)

€

169.664,47

B3) Imprevisti ed altri Oneri a Carico dell'Amministrazione (5% di A)

€

94.242,98

€

508.589,64

€

1.004.956,83

€

3.000.000,00

Parziale B1)

B4) IVA
B4.1) I.V.A. (22% di A )) sull'importo complessivo dei lavori

€

438.909,58

B4.2) I.V.A. (22% di B 1.1)+B1.2)) su Gestione Tecnico-Amminis.

€

45.646,60

B4.3) I.V.A. (22% di B 2)) su Pubblicità

€

2.640,00

B4.4) I.V.A. (22% di B 3)) su Imprevisti ed altri Oneri

€

20.733,46

€

660,00

B4.5) I.V.A. (22%) su prove di carico

Parziale B5)
B) Tototale Somme a Disposizione

C)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO [ A) + B) ]

RITENUTO dover provvedere in merito, al fine di evitare che la quota parte di spese non ammissibili

vengano poste a carico di questo Ente, rimodulando l’aliquota relativa alle spese generali, nonché ulteriori
importi tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, così come riportato nel seguente Quadro
Economico modificato secondo quanto stabilito al paragrafo “D”, punto 3, del Disciplinare, il cui costo
complessivo resta invariato e pari a € 3.000.000,00:

A) Lavorazioni

Importi parziali

A1.1) Importo complessivo delle opere, come da stima lavori

€

1.968.892,59

A1.2) O.D. = Oneri della sicurezza considerati direttamente nella stima dei lavori

€

7.818,65

Importi

€

1.961.073,94

€

33.969,62

€

1.995.043,56

€

210.455,22

B2) Oneri conferimento discarica detriti (I.V.A. compresa comeper legge)

€

175.000,00

B3) Imprevisti ed altri Oneri a Carico dell'Amministrazione

€

111.873,80

€

507.627,42

€

1.004.956,44

€

3.000.000,00

A1)

Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta [A1.1)]
A2.1) Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori [O.D.]

€

7.818,65

A2.2) O.S. = Oneri specifici di sicurezza non contemplati nella stima lavori

€

26.150,97

A2)

Oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [A2.2)]

Indicazioni per la gara di appalto
A1)

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

€

1.961.073,94

A2)

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

€

33.969,62

A)

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

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Gestione Tecnico-Amministrativa
Spese Tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, Coord. Sicurezza in Fase di
€

187.000,00

B1.2) Oneri Previdenziali (4% di B 1.1))

€

7.480,00

B1.3) Incentivo Interno ( ex. art. 93 D. Lgs. 163/2006) [0,5% A]

€

9.975,22

B1.4) Prove di carico

€

3.000,00

B1.5) Pubblicità

€

3.000,00

B1.1) Progettazione ed Esecuzione, Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo,
Consulenza e Supporto, Commissioni Giudicatrici

Parziale B1)

B4) IVA
B4.1) I.V.A. (22% di A )) sull'importo complessivo dei lavori

€

438.909,58

B4.2) I.V.A. (22% di B 1.1)+B1.2)) su Gestione Tecnico-Amminis.

€

42.785,60

B4.3) I.V.A. (22% di B 2)) su Pubblicità

€

660,00

B4.4) I.V.A. (22% di B 3)) su Imprevisti ed altri Oneri

€

24.612,24

B4.5) I.V.A. (22%) su prove di carico

€

660,00

Parziale B5)
B) Tototale Somme a Disposizione

C)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO [ A) + B) ]

RITENUTO di dovere procedere alla modifica del Quadro Economico, riportando l’importo delle spese

generali nella percentuale assentita dal Disciplinare di riferimento;
DATO ATTO che non è necessaria una nuova verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice in quanto è
intervenuta una semplice rimodulazione degli importi delle somme a disposizione, così come richiesto dalla
Regione Campania - Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione Delibera CIPE 54/2016 – con nota
Prot. N. 2020/01820169;
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;
Con voti ................................. espressi nelle forme legali;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
Di dichiarare la premessa, che ad ogni effetto si abbia qui per ripetuta e trascritta, parte integrante e
sostanziale della presente proposta;
Di Modificare il Quadro Economico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del
23/01/2020, secondo quanto richiesto dalla Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione Delibera CIPE
54/2016, riportando, l’importo delle spese generali nella percentuale assentita dal Disciplinare di
riferimento, così come di seguito riportato:
A) Lavorazioni

Importi parziali

A1.1) Importo complessivo delle opere, come da stima lavori

€

1.968.892,59

A1.2) O.D. = Oneri della sicurezza considerati direttamente nella stima dei lavori

€

7.818,65

Importi

€

1.961.073,94

€

33.969,62

€

1.995.043,56

€

210.455,22

B2) Oneri conferimento discarica detriti (I.V.A. compresa comeper legge)

€

175.000,00

B3) Imprevisti ed altri Oneri a Carico dell'Amministrazione

€

111.873,80

€

507.627,42

€

1.004.956,44

€

3.000.000,00

A1)

Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta [A1.1)]
A2.1) Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori [O.D.]

€

7.818,65

A2.2) O.S. = Oneri specifici di sicurezza non contemplati nella stima lavori

€

26.150,97

A2)

Oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [A2.2)]

Indicazioni per la gara di appalto
A1)

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

€

1.961.073,94

A2)

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

€

33.969,62

A)

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

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Gestione Tecnico-Amministrativa
Spese Tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, Coord. Sicurezza in Fase di
€

187.000,00

B1.2) Oneri Previdenziali (4% di B 1.1))

€

7.480,00

B1.3) Incentivo Interno ( ex. art. 93 D. Lgs. 163/2006) [0,5% A]

€

9.975,22

B1.4) Prove di carico

€

3.000,00

B1.5) Pubblicità

€

3.000,00

B1.1) Progettazione ed Esecuzione, Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo,
Consulenza e Supporto, Commissioni Giudicatrici

Parziale B1)

B4) IVA
B4.1) I.V.A. (22% di A )) sull'importo complessivo dei lavori

€

438.909,58

B4.2) I.V.A. (22% di B 1.1)+B1.2)) su Gestione Tecnico-Amminis.

€

42.785,60

B4.3) I.V.A. (22% di B 2)) su Pubblicità

€

660,00

B4.4) I.V.A. (22% di B 3)) su Imprevisti ed altri Oneri

€

24.612,24

B4.5) I.V.A. (22%) su prove di carico

€

660,00

Parziale B5)
B) Tototale Somme a Disposizione

C)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO [ A) + B) ]

Di dare atto che non è necessaria una nuova verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice in quanto è intervenuta
una semplice rimodulazione degli importi delle somme a disposizione, così come richiesto dalla Regione
Campania - Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione Delibera CIPE 54/2016 – con nota Prot. N.
2020/01820169;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per ogni dovuto atto
consequenziale;
Di demandare al Responsabile del Procedimento ogni ulteriore atto connesso e conseguente per l’inizio
delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
Il Responsabile Settore Tecnico
F.to - Ing. jr Gaetano Francese PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile dell’Area interessata, 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 14/04/2020
Il Responsabile AREA TECNICA
F.to - Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, 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 14/04/2020
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
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 .

4126

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 15.04.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla
È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 15.04.2020

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 14.04.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

