COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

85

del 07.07.2020

“SISTEMAZIONE VALLONE CAMPINOLA E SUE ASTE TORRENTIZIE
COMPLETAMENTO” - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA.

OGGETTO:
L’anno

duemilaventi

il giorno sette del mese di luglio alle ore 20,00 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 Campanile Paolo.

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: “SISTEMAZIONE VALLONE
CAMPINOLA E SUE ASTE TORRENTIZIE - COMPLETAMENTO” - APPROVAZIONE
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA”;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “SISTEMAZIONE
VALLONE CAMPINOLA E SUE ASTE TORRENTIZIE - COMPLETAMENTO” APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA”;

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

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
SETTORE TECNICO
Oggetto:

“SISTEMAZIONE VALLONE CAMPINOLA E SUE ASTE TORRENTIZIE COMPLETAMENTO” - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICOECONOMICA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:
 che ai dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 12 novembre 2010 venne
sottoscritto 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 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 novembre 2013, il commissario, tra l'altro, impegnava 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,
individuando 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);
 che con Decreto Commissariale n. 130 del 09 dicembre 2013, il Commissario Straordinario Delegato,
approvava il progetto definitivo dell’opera di “Sistemazione Vallone Campinola e sue Aste
Torrentizie”;
 che con Determinazione n.276/U.T.C. del 02/12/2014 si provvedeva all’aggiudicazione definitiva dei
lavori di “Sistemazione Vallone Campinola e sue Aste Torrentizie” alla Ditta “GorrasiCost. s.r.l.” con
sede in Roccadaspide (Sa) alla Via Madonna del Granato n. 15 – 84069 Roccadaspide (SA);
 che i suddetti lavori sono iniziati in data 17/01/2018 e risultano essere in fase di ultimazione;
 che lo scorso inverno, a seguito delle piogge torrenziali (bombe d’acqua) che hanno colpito il territorio
regionale e l’intera Costiera Amalfitana, e quindi anche il territorio del Comune di Tramonti (SA), si
sono verificati lungo altre aste torrentizie del Vallone Campinola non oggetto di intervento, in
particolare quelle posizionate più a valle (aste torrentizie denominate: Telese, Papisco, Riccio,
Vaccaro, Tirro, Marciano, Fransisi e Gete), importanti e preoccupanti dissesti idrogeologici causati
della forza delle acque torrenziali, che ha eroso le sponde dei valloni;
 che l’erosione delle sponde dei valloni ha compromesso in molti casi la stabilità dei versanti
soprastanti, con conseguente pericolo per i nuclei abitativi posti a monte di essi;
 che la Regione Campania, Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema, con nota
Prot.n.64228 del 31/01/2020, comunicava a questo Ente che con delibera di G.R. n.653 del 17/12/2019
sono stati programmati il finanziamento e l’attuazione di una serie di interventi volti a ridurre il rischio
idrogeologico e di erosione costiera, tra cui l’intervento denominato “Sistemazione Vallone
Campinola e sue Aste Torrentizie” dell’importo di € 1.238.396,00, estrapolato dalla banca dati
ReNDIS-Web e ricadente, appunto, in questo Comune;
DATO ATTO che il suddetto progetto, presente sulla banca dati ReNDIS-Web, denominato “Sistemazione
Vallone Campinola e sue Aste Torrentizie” dell’importo di € 1.238.396,00, è lo stesso che questo Ente sta
portando a termine e che è stato finanziato dal Commissario Straordinario Delegato, quale intervento 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;
RITENUTO di dover sfruttare il finanziamento messo a disposizione con D.G.R. n. 653 del 17/12/2019
per far fronte ai dissesti verificatisi a seguito delle piogge torrenziali dello scorso anno e che hanno
interessato anche le aste torrentizie del Vallone Campinola;
DATO ATTO che l’U.T.C. ha redatto un progetto di fattibilità tecnico-economica per la sistemazione
idrogeologica delle aste torrentizie del Vallone Campinola non oggetto dell’intervento finanziato dal
Commissario Straordinario Delegato e interessate dai dissesti verificatisi a seguito delle piogge torrenziali
dello scorso anno;
VISTO il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dall’UTC e denominato “Sistemazione Vallone
Campinola e sue Aste Torrentizie - Completamento” dell’importo di € 1.238.396,00, avente il seguente
quadro economico:
A) Lavorazioni

Importi parziali

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

€

870.000,00

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

€

8.700,00

Importi

€

861.300,00

€

13.700,00

€

875.000,00

€

95.513,00

B2) Pubblicità

€

5.000,00

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

€

42.020,49

€

220.862,51

A1)

Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta [A1.1)]

A2.1) Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori [O.D.]

€

8.700,00

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

€

5.000,00

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) ]

€

861.300,00

A2)

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

€

13.700,00

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 Rilievi, Progettazione Definitiva ed Esecutiva,
Direzione Lavori, Contabilità, Coord. Sicurezza in Fase di Progettazione ed
B1.1) Esecuzione, Indagini e Studio Geologico, Collaudo Statico e TecnicoAmministrativo, Consulenza e Supporto, Commissioni Giudicatrici,
Validazione.

€

78.750,00

B1.2) Oneri Previdenziali (4% di B1.1))

€

3.150,00

B1.3) Incentivo Interno (art. 93 c. 7 bis D. L. 90/2014) [1% A1]

€

8.613,00

B1.4) Oneri conferimento discarica, detriti (I.V.A. compresa come per legge)

€

5.000,00

Parziale B1)

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

€

192.500,00

B4.2) I.V.A. (22% di B1.1)+B1.2)) su Gestione Tecnico-Amminis.

€

18.018,00

B4.3) I.V.A. (22% di B2)) su Pubblicità

€

1.100,00

B4.4) I.V.A. (22% di B3)) su Imprevisti ed altri Oneri

€

9.244,51

Parziale B4)

B)

Tototale Somme a Disposizione

€

363.396,00

C)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO [ A) + B) ]

€

1.238.396,00

RITENUTO il progetto meritevole di approvazione per gli interventi ed obiettivi perseguiti in quanto tutte
le opere previste rispecchiano la volontà di questa Amministrazione di mettere in sicurezza le aste
torrentizie del Vallone Campinola interessate dai dissesti conseguenti le piogge torrentizie dell’anno
scorso, sfruttando il finanziamento messo a disposizione con D.G.R. 653 del 17/12/2019;
DATO ATTO:

-

che il suddetto progetto verrà trasmesso alla Regione Campania – D.G. per la Difesa del Suolo e
l’Ecosistema - per essere finanziato in luogo dell’intervento presente nella banca dati ReNDISWeb;

-

che il suddetto progetto è stato validato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016;

che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di poter procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di che
trattasi;
VISTO D.Lgs n. 50/2016;
-

VISTO il D.Lgs 267/2000;
Con voti ................................. espressi nelle forme legali;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1. La premessa è parte integrante della presente;
2. Di approvare per le motivazioni in premessa specificate il Progetto di fattibilità tecnicoeconomica denominato “Sistemazione Vallone Campinola e sue aste torrentizie - Completamento”,
redatto dall’U.T.C. - dell’importo complessivo di € 1.238.396,00, come dal seguente quadro
economico:
A) Lavorazioni

Importi parziali

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

€

870.000,00

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

€

8.700,00

A1)

Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta [A1.1)]

A2.1) Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori [O.D.]

€

8.700,00

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

€

5.000,00

A2)

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

Importi

€

861.300,00

€

13.700,00

€

875.000,00

Indicazioni per la gara di appalto
A1)

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

€

861.300,00

A2)

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

€

13.700,00

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 Rilievi, Progettazione Definitiva ed Esecutiva,
Direzione Lavori, Contabilità, Coord. Sicurezza in Fase di Progettazione ed
B1.1) Esecuzione, Indagini e Studio Geologico, Collaudo Statico e TecnicoAmministrativo, Consulenza e Supporto, Commissioni Giudicatrici,
Validazione.

€

78.750,00

B1.2) Oneri Previdenziali (4% di B1.1))

€

3.150,00

B1.3) Incentivo Interno (art. 93 c. 7 bis D. L. 90/2014) [1% A1]

€

8.613,00

B1.4) Oneri conferimento discarica, detriti (I.V.A. compresa come per legge)

€

5.000,00

€

95.513,00

B2) Pubblicità

€

5.000,00

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

€

42.020,49

€

220.862,51

Parziale B1)

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

€

192.500,00

B4.2) I.V.A. (22% di B1.1)+B1.2)) su Gestione Tecnico-Amminis.

€

18.018,00

B4.3) I.V.A. (22% di B2)) su Pubblicità

€

1.100,00

B4.4) I.V.A. (22% di B3)) su Imprevisti ed altri Oneri

€

9.244,51

Parziale B4)

B)

Tototale Somme a Disposizione

€

363.396,00

C)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO [ A) + B) ]

€

1.238.396,00

3. di nominare quale Responsabile del Procedimento il Geom. Alfonso Lombardi, dipendente di
questo Ente;
4. di proporre il presente progetto alla Regione Campania - Direzione Generale per la Difesa del
Suolo e l’Ecosistema, per il finanziamento in esecuzione alla Delibera di G.R. n. 653 del
17/12/2019 – fondi POFESR Campania 2014/2020- Obiettivo Specifico 5.1 “Riduzione del rischio
idrogeologico e di erosione costiera” – Approvazione Programma Prot.n.64228 del 31/01/2020
interventi di contrasto al rischio: Interventi sul rischio idrogeologico – REG. GEN. N.889/II;
5. di inserire i lavori di “Sistemazione Vallone Campinola e sue aste torrentizie – Completamento”
all’interno del Piano Triennale delle opere pubbliche 2020-2022;
6. di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Settore per i provvedimenti di propria
competenza;
7. di rendere con separata votazione, espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 07.07.2020

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 07.07.2020

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.

7248 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

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

Dalla residenza comunale, lì 08.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 08.07.2020

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 07.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

