COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

131

del 17.10.2019

OGGETTO: Approvazione schema di accordo di collaborazione tra la Provincia di Salerno ed il comune di
Tramonti per la verifica preventiva del progetto esecutivo relativo all’intervento di “Miglioramento
dell’efficienza funzionale delle strade provinciali che collegano i Comuni di Tramonti, Maiori, Sant’Egidio del
Monte Albino e Corbara.”

L’anno

duemiladiciannove

il giorno diciassette

mese di ottobre alle ore 18,55 nella

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

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: Palladino Anastasia.

Assiste il Segretario Generale 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: “Approvazione schema di
accordo di collaborazione tra la Provincia di Salerno ed il comune di Tramonti per la verifica
preventiva del progetto esecutivo relativo all’intervento di “Miglioramento dell’efficienza funzionale
delle strade provinciali che collegano i Comuni di Tramonti, Maiori, Sant’Egidio del Monte Albino e
Corbara””.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione schema di
accordo di collaborazione tra la Provincia di Salerno ed il comune di Tramonti per la verifica
preventiva del progetto esecutivo relativo all’intervento di “Miglioramento dell’efficienza
funzionale delle strade provinciali che collegano i Comuni di Tramonti, Maiori, Sant’Egidio del
Monte Albino e Corbara””.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: Approvazione schema di accordo di collaborazione tra la Provincia di Salerno ed il comune
di Tramonti per la verifica preventiva del progetto esecutivo relativo all’intervento di “Miglioramento
dell’efficienza funzionale delle strade provinciali che collegano i Comuni di Tramonti, Maiori,
Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara.”
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 prevede 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 dovrà 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.
conseguentemente a quanto sopra è stato redatto il progetto esecutivo relativo all’intervento
richiamato per un importo complessivo di €. 3.000.000,00;
con Decreto Dirigenziale n° 241 del 20/09/2019 l’Ente Provincia di Salerno Settore Viabilità e
Trasporti per il progetto di che trattasi denominato “Miglioramento dell’efficienza funzionale delle
strade provinciali che collegano i Comuni di Tramonti, Maiori, Sant’Egidio del Monte Albino e
Corbara.” ha rilasciato Nulla Osta con prescrizioni;

RILEVATO che:
• il Codice dei Contratti Pubblici, Decreto Legislativo n.50/2016, prevede, confermando la previgente
norma, l’obbligatorietà di sottoporre a verifica tutti i livelli progettuali, disciplinando questa attività
all’art.26;
• lo stesso D.Lgs n.50/2016 stabilisce che l’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’art.35, dai soggetti
di cui alla lett. a) e di cui all’art.46, co.1, che dispongano di un sistema interno di controllo della
qualità;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art.35 e fino a un milione di euro, la verifica può
essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da
progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del
procedimento, anche avvalendosi della struttura, stabile a supporto dei RUP, di cui all’art.31, co.9;
• l’importo dei lavori di cui progetto redatto dal Comune è tale che i soggetti preposti alla verifica del
progetto sono quelli di cui alla lett. c) dell’art.26, co.6, del D.Lgs 50/2016;
• questo Ente, redattore del progetto, non possiede i requisiti previsti dalla norma per la verifica dello
stesso;

• la Provincia di Salerno è, altresì, iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con
codice 0000234772, avendo, pertanto, la stessa capacità di programmazione e progettazione, capacità di
affidamento e capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo
e la messa in opera;
• il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, in data 09/07/2018, ha ottenuto la
certificazione "UNI EN ISO 9001: 2015", rilasciata dalla Società “Certind Italia Srls”, Via P.L. Nervi
124 04100 Latina LT, finalizzato, tra l’altro, alla verifica dei progetti di cui all’art.26, co. 6, lett. c) del
D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO:
-

che l’art. 15 della legge 241/90 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune; in
particolare-laddove ricorrano i presupposti previsti dalla richiamata disposizione ai fini
dell’ammissibilità del ricorso a tale modulo organizzativo – un’autorità pubblica può adempiere ai
propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di
procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente cui affidare il servizio necessario per
l’adempimento di tali compiti;

-

che questo Ente, per quanto sopra, ha richiesto di avvalersi della PROVINCIA, e per essa del suo
Settore Viabilità e Trasporti, per affidare attraverso apposito Accordo, di cui all’art.15 della legge
n.241/1990, le ulteriori funzioni di stazione appaltante per l’espletamento delle attività tecniche e
amministrative volte alla verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs
50/2016;

-

che, pertanto, la PROVINCIA intende offrire la propria disponibilità ad espletare i compiti e le
funzioni tecniche ed amministrative di cui al D.Lgs 50/2016 che questo COMUNE ha richiesto di
affidare;

-

in tal senso la Provincia di Salerno ha provveduto, con Decreto Dirigenziale n° 266 del 16/10/2019
ad approvare uno schema di accordo di collaborazione, ex art. 15 della Legge n. 241/1990, al fine
di disciplinare i rapporti tra l’Ente Provincia di Salerno e il Comune di Tramonti avente ad oggetto
il servizio di verifica preventiva, di cui all’art.26 del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO procedere all’approvazione dell’allegato Schema di Accordo di collaborazione tra il Comune
di Tramonti e la Provincia di Salerno, unitamente all’allegato “A” del predetto accordo di collaborazione;
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 approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo Schema di Accordo denominato “Schema di
Accordo di collaborazione per il tra la Provincia di Salerno ed il Comune di Tramonti per la verifica
preventiva del progetto esecutivo relativo all’intervento di “Miglioramento dell’efficienza funzionale delle
Strade Provinciali che collegano i Comuni di Tramonti, Maiori, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara”;
Di dare atto che il responsabile del procedimento è l’ing. jr Gaetano Francese, responsabile dell’Ufficio
Tecnico;
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.
Il responsabile Settore Tecnico
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 17.10.2019
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 17.10.2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to Dr Giuseppe Marruso

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Il Dirigente
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614453 / 232

viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it

SCHEMA di ACCORDO di COLLABORAZIONE
tra
la PROVINCIA di SALERNO ed il COMUNE di TRAMONTI
per la VERIFICA PREVENTIVA del PROGETTO ESECUTIVO
relativo all’intervento denominato
“MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA FUNZIONALE DELLE STRADE
PROVINCIALI CHE COLLEGANO I COMUNI DI TRAMONTI, MAIORI,
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO E CORBARA”
(ai sensi dell’art.15, L. 1 agosto 1990, n.241 e dell’art.7 del Regolamento per le attività di
verifica dei progetti delle opere pubbliche)
L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno _____ del mese di ______________ presso la sede
della Provincia di Salerno in Palazzo S. Agostino - Via Roma n. 104 a Salerno,
tra
-

la PROVINCIA di SALERNO, con sede in Salerno alla via Roma n. 104, Palazzo S.
Agostino C.F./P. IVA 80000390650, in persona del Dirigente del settore “Viabilità e
Trasporti” della Provincia di Salerno, dott. Domenico Ranesi, nato a Salerno il 04/08/1958,
delegato dal legale rappresentante dell’Ente con Decreto n.70 del 28.05.2019, domiciliato
per la carica presso la sede dell’Ente (di seguito denominato PROVINCIA);

e
-

il COMUNE di TRAMONTI, con sede in Tramonti alla via/piazza _____________________,
C.F./P. IVA _____________________, in persona del Sindaco pro–tempore, dott.
_____________________ nato a _____________________ il __________, in qualità di
legale rappresentante dell’Ente, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente (di seguito
denominato COMUNE);

premesso che:
• l’art.15 della legge 241/90 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse
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comune; in particolare - laddove ricorrano i presupposti previsti dalla richiamata disposizione
ai fini dell’ammissibilità del ricorso a tale modulo organizzativo - un’autorità pubblica può
adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa
allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente cui affidare il
servizio necessario per l’adempimento di tali compiti;
• l’efficienza, la sicurezza e l’adeguatezza all’utenza dell’offerta dei servizi di competenza della
Provincia sono un obiettivo che si persegue, tra l’altro, con la realizzazione di una serie di
interventi di messa in sicurezza, manutenzione, ristrutturazione, adeguamento e nuova
realizzazione sulle strade provinciali e come sugli edifici che ospitano scuole secondarie;
• la Provincia, quale proprietario delle strade e degli istituti scolastici provinciali afferenti il
territorio di propria competenza, è il soggetto istituzionalmente preposto alla cura degli stessi
e che pertanto l’intervento di “MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA FUNZIONALE DELLE
STRADE PROVINCIALI CHE COLLEGANO I COMUNI DI TRAMONTI, MAIORI,
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO E CORBARA” può certamente qualificarsi come di
“interesse comune”, ai sensi del richiamato art.15 della legge 241/90 tra i sottoscrittori del
presente accordo;
• il Comune ha redatto il progetto esecutivo relativo all’intervento richiamato e lo stesso è da
sottoporre a verifica;
• il Codice dei Contratti Pubblici, Decreto Legislativo n.50/2016, prevede, confermando la
previgente norma, l’obbligatorietà di sottoporre a verifica tutti i livelli progettuali, disciplinando
questa attività all’art.26;
• lo stesso D.Lgs n.50/2016 stabilisce che l’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’art.35, dai
soggetti di cui alla lett. a) e di cui all’art.46, co.1, che dispongano di un sistema interno di
controllo della qualità;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art.35 e fino a un milione di euro, la
verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia
stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un
sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile
unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura, stabile a supporto dei RUP, di
cui all’art.31, co.9;
• l’importo dei lavori di cui progetto redatto dal Comune è tale che i soggetti preposti alla
verifica del progetto sono quelli di cui alla lett. c) dell’art.26, co.6, del D.Lgs 50/2016;
• il Comune, redattore del progetto, non possiede i requisiti previsti dalla norma per la verifica
dello stesso;
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• le Province sono Enti dotati di specifiche competenze sul piano tecnico e/o organizzativo in
materia di appalti e di contratti pubblici per lavori servizi e forniture e, in quanto tali, possono
svolgere supporto, assistenza tecnica e funzioni di stazione appaltante nei confronti di altri
soggetti e, in applicazione dei principi di dovuta collaborazione e sussidiarietà per il
perseguimento dell’interesse pubblico, sono atti a garantire la gestione omogenea dei
contratti pubblici in conformità alle norme nazionali e comunitarie;
• la Provincia di Salerno è, altresì, iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)
con codice 0000234772, avendo, pertanto, la stessa capacità di programmazione e
progettazione, capacità di affidamento e capacità di verifica sull'esecuzione e controllo
dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera;
• il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, in data 09/07/2018, ha ottenuto la
certificazione "UNI EN ISO 9001: 2015", rilasciata dalla Società “Certind Italia Srls”, Via P.L.
Nervi 124 04100 Latina LT, finalizzato, tra l’altro, alla verifica dei progetti di cui all’art.26, co.
6, lett. c) del D.Lgs 50/2016;
• il COMUNE, quale stazione appaltante conferente - per procedere alla realizzazione e
acquisizione di lavori, servizi e forniture di propria competenza in relazione alle
caratteristiche delle proprie professionalità interne - ritiene necessario ricorrere alla
collaborazione di un altro Ente pubblico con specifica e consolidata esperienza in materia di
contratti pubblici;
• il COMUNE, per quanto sopra, ha richiesto di avvalersi della PROVINCIA, e per essa del
suo Settore Viabilità e Trasporti, per affidare attraverso apposito Accordo, di cui all’art.15
della legge n.241/1990, le ulteriori funzioni di stazione appaltante per l’espletamento delle
attività tecniche e amministrative volte alla verifica preventiva della progettazione, ai sensi
dell’art.26 del D.Lgs 50/2016;
• tali forme di collaborazione tra amministrazioni ed enti sono previste dal citato art.15 della
legge n.241/1990 e, pertanto, la PROVINCIA intende offrire la propria disponibilità ad
espletare i compiti e le funzioni tecniche ed amministrative di cui al D.Lgs 50/2016 che il
COMUNE ha richiesto di affidare sulla base del presente Accordo istituzionale;

considerato che:
• è in corso di approvazione il “Regolamento per le attività di verifica dei progetti delle opere
pubbliche” in uno allo schema del presente accordo, ad esso allegato, con conseguente
autorizzazione della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente del settore “Viabilità e
Trasporti”;

tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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Art. 1 - RICHIAMI
Le premesse costituiscono parte sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO SPECIFICO DELL’ACCORDO
Il presente Atto disciplina i rapporti tra il Comune di Tramonti, stazione appaltante conferente, e
la Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.15 della legge 241/1990 e degli artt.3 lett. fffff), 37 e 38
del D.Lgs 50/2016, per lo svolgimento del servizio di verifica dei progetti ai sensi dell’art.26, co.
6, lett. c) e d) dello stesso decreto.

Art. 3 - OBBLIGHI GENERALI
Le parti assumono il reciproco impegno di porre in essere e di condurre ad efficace
conclusione, secondo le reciproche competenze e funzioni, le iniziative e i procedimenti
necessari per la realizzazione dell’oggetto del presente Accordo.

Art. 4 - FUNZIONI E ATTIVITÀ DELLA PROVINCIA DI SALERNO
La PROVINCIA curerà la gestione delle funzioni affidate ai sensi del presente Accordo, ai sensi
e per gli effetti degli artt.3 lett. fffff), 37 e 38 del D.Lgs 50/2016, provvedendo ad espletare,
attraverso il settore “Viabilità e Trasporti”, l’attività di verifica preventiva del progetto denominato
“MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA FUNZIONALE DELLE STRADE PROVINCIALI CHE
COLLEGANO I COMUNI DI TRAMONTI, MAIORI, SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO E
CORBARA”, di livello esecutivo ed allegato al presente accordo.
Il Dirigente del Settore “Viabilità e Trasporti”, che è il responsabile della struttura di verifica
qualificata ai sensi della UNI EN ISO 9001:2015, si impegna, a tal fine e in nome e per conto
della PROVINCIA, a:
• conferire incarico ai verificatori con propria disposizione di servizio, indicando tra gli stessi il
coordinatore dell’attività di verifica, che dovrà essere incardinato nel Settore “Viabilità e
Trasporti”, struttura certificata;
• provvedere a dotare ciascun componente del gruppo di verifica di una polizza professionale,
a seguito della ricezione della somma necessaria da parte del COMUNE. Pertanto,
nell’allegato “A” al presente atto, si riportano gli elementi essenziali per la stipula della
polizza che deve garantire la copertura fino alla data di rilascio del certificato di collaudo
dell’opera, ovvero deve garantire un importo non inferiore al cinque per cento dell’importo
dei lavori (compreso IVA ed oneri) con il limite di 500.000 euro;
• convocare le riunioni per lo svolgimento del servizio di verifica;
• sottoscrivere gli atti della verifica;
• trasmettere i Rapporti di Controllo;
• trasmettere al COMUNE e, per esso, al RUP il Rapporto di controllo finale, che riporterà
l’esito della verifica.
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Qualora il progetto contenga aspetti specifici, per i quali siano necessarie competenze
specialistiche di cui il Settore rinominato non è dotato, il Dirigente, di volta in volta e secondo un
principio di rotazione, può coinvolgere specifiche professionalità appartenenti ad altri settori
dell’Ente o figure esterne allo stesso.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE RICHIEDENTE
Il COMUNE ha l’obbligo di:
• trasferire tutta la documentazione tecnico-amministrativa, compresi gli elaborati progettuali,
propedeutica alla verifica del progetto che sarà operata dalla PROVINCIA;
• trasferire alla PROVINCIA, entro 10 giorni dalla notifica del decreto di incarico di nomina del
gruppo di verifica, l’aliquota necessaria per la copertura della polizza professionale da
stipulare a favore dei verificatori, di cui all’allegato “A”;
• trasferire alla PROVINCIA, entro 30 giorni dalla ricezione del rapporto conclusivo di verifica,
l’aliquota dell’incentivo previsto dall’art.113 del D.Lgs 50/2016, come stabilito dal
“Regolamento per la ripartizione del fondo delle risorse finanziarie per incentivi funzioni
tecniche” della PROVINCIA, per i verificatori;
• imputare gli importi della polizza e degli incentivi sul finanziamento disponibile per la
realizzazione dell’intervento in apposite voci del quadro economico;
• garantire che il RUP ed i progettisti partecipino attivamente alla fase di verifica secondo i
ruoli stabiliti dalla norma e dal “Regolamento per le attività di verifica dei progetti delle Opere
Pubbliche” della Provincia di Salerno.
ART. 6 - DURATA DELL’ACCORDO
La durata del presente Accordo è pari al tempo necessario allo svolgimento delle attività di
verifica e, comunque, non oltre 90 (novanta) giorni.

ART. 7 - CONTENZIOSO
Ogni controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione e sull’applicazione delle norme
contenute nel presente atto è demandata per la relativa definizione al Foro di Salerno.

ART. 8 - REFERENTI
I referenti, per l’attuazione dell’Accordo, sono, per la PROVINCIA, il Dirigente del Settore dotato
di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, dott. Domenico Ranesi, e, per il COMUNE,
…………………………………….

ART. 9 - ALTRE INFORMAZIONI
Si fa riferimento, per tutto quanto non esplicitamente detto nel presente accordo, alle leggi e/o
disposizioni vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
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PROVINCIA di SALERNO

_________________________________

dott. Domenico RANESI

COMUNE di TRAMONTI

_________________________________

…………………………..
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PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Il Dirigente
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614453 / 232

viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it

ALLEGATO “A” all’Accordo di collaborazione, ex art.15 della Legge n.241/1990, tra la
Provincia di Salerno ed il Comune di Tramonti e relativo all’espletamento della VERIFICA
PREVENTIVA

DEL

PROGETTO

ESECUTIVO

dell’intervento

denominato

“MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA FUNZIONALE DELLE STRADE PROVINCIALI CHE
COLLEGANO I COMUNI DI TRAMONTI, MAIORI, SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO E
CORBARA”

Si riportano qui di seguito gli estremi per la stipula della polizza assicurativa (premio
assicurativo) in favore dei componenti della struttura di verifica:
-

ing. Antonio Di Feo (redattore e sottoscrittore dei Rapporti di Controllo)

nato ad Altavilla Silentina (SA) il 20.11.1956 e residente a Altavilla Silentina in via Solimene n.6
- C.F. DFINTN56S20A230K;
-

Guido Di Filippo (componente della struttura di verifica)

nato a Melbourne (Australia) il 24.4.1964 e residente a Cava de’ Tirreni (SA) in via L. Ferrara
n.26 - C.F. DFLGDU64D27Z700H.

Dati essenziali per la stipula della polizza:

Committente

Comune di Tramonti (SA)

Valore complessivo dell’opera

€ 3.000.000,00

Soggetto Verificatore

Provincia di Salerno – Settore Viabilità e Trasporti

Componenti della Struttura di Verifica

n.2 DIPENDENTI dell’Ente Provincia di Salerno.

Importo da garantire

€ 500.000,00

Durata della garanzia (fino a collaudo

120 gg naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori oltre

dell’opera)

mesi 6 per le attività di collaudo e verifica.

La polizza deve prevedere il rinnovo automatico fino alla data di effettivo collaudo delle opere.
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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.

11440

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 28.10.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 28.10.2019

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 __________________
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

