SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 594 del 22/10/2020/R.G.
N. 324/SETTORE TECNICO
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 4° ED
ULTIMO SAL a tutto il 10/08/2020, 4° Certificato di Pagamento e STATO FINALE.
CIG: 5830586FC3 CUP: B49H07000390001
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:


che è stato sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, in data 12 novembre 2010 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” è previsto 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 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 disponeva
l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore dell’impresa “Gorrasi Cost s.r.l. --- omissis... --”, 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 --- omissis... ---;



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 --- omissis... --;



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 --- omissis... ---;



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, redatto
dall’impresa aggiudicataria “Gorrasi Cost s.r.l.” --- omissis... --- ;



che in data 22/11/2017 si stipulava il contratto di appalto, 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”;



che in data 17/01/2018 si procedeva alla consegna dei lavori giusto verbale redatto in pari data;



che con nota prot. n.73/UTC del 06/02/2018 si faceva richiesta al Commissario Straordinario Delegato ex
art. 10 c. D.L. 91/2014 – Struttura di coordinamento – Giunta Regione Campania, del 1° ACCONTO (4%
dell’importo dei lavori) e 2° ACCONTO (21% della somma spettante) per i lavori di cui sopra;



che con Decreto n.20 del 24/07/2018 il Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c. D.L. 91/2014 –
Struttura di coordinamento – Giunta Regione Campania, liquidava ed emetteva ordinativo di pagamento
per €.222.583,41 quale 1° e 2° ACCONTO del finanziamento;



che la somma accreditata di €.222.583,41 comprendeva anche le spese occorrenti per la procedura di gara
e per il pagamento delle spese autorizzate per le consulenze ritenute propedeutiche all’attuazione
dell’intervento;



che con nota prot. n.8282 del 06/08/2018, il Direttore dei Lavori Ing. Enrico Astengo d--- omissis... ---,
trasmetteva il 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento per i 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 di €.244.374,02 (IVA COMPRESA al 22%);



che con Determina Dirigenziale n.463 R.G. e n.240 U.T.C. del 31/08/2018 si approvava il 1° SAL e 1°
Certificato di Pagamento dell’importo di €.244.374,02 (IVA COMPRESA al 22%) 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 – e liquidato il 1°
ACCONTO dell’importo di €.200.000,00 (IVA COMPRESA al 22%) alla ditta esecutrice denominata
“Gorrasi Cost s.r.l.” --- omissis... ---;



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. --- omissis... ---;



che con Determina Dirigenziale n.672 R.G. e n.366 U.T.C. del 17/12/2018 si approvava il 2° SAL e 2°
Certificato di Pagamento dell’importo di €. 152.376,91 oltre IVA al 22% di €. 33.522,92 e quindi
dell’importo complessivo di €.185.899,83 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 – eseguiti dalla ditta denominata “Gorrasi Cost s.r.l.” --- omissis... ---;



che con nota Prot.n.12513 in data 17/12/2018 si inoltrava alla struttura Commissariale ex art. 10 c. D.L.
91/2014 – Struttura di coordinamento – Giunta Regione Campania, la rendicontazione delle spese
sostenute e la richiesta di erogazione del 3° ACCONTO del finanziamento;



che con Decreto n.19 del 13/03/2019 il Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c. D.L. 91/2014 –
Struttura di coordinamento – Giunta Regione Campania, liquidava ed emetteva ordinativo di pagamento
per €.230.273,85 quale 3° ACCONTO del finanziamento;



che con Determina Dirigenziale n.138 R.G. e n.80 U.T.C. del 20/03/2019 si liquidava alla ditta esecutrice
denominata “Gorrasi Cost s.r.l.” --- omissis... --- l’importo complessivo di €.230.273,85 così distinto:
- €.44.374,02 (IVA COMPRESA AL 22%) quale SALDO Fattura n.10/PA/2018 del 23/08/2018
dell’importo complessivo di €. 244.374,03 (IVA COMPRESA al 22%) emessa a fronte del 1° SAL e
1° Certificato di pagamento del 06/08/2018;
- €.185.899,83 (IVA COMPRESA al 22%) quale SALDO Fattura n.5 del 01/03/2019 dell’importo
complessivo di €.185.899,83 (IVA COMPRESA al 22%) emessa a fronte del 2° SAL del 11/10/2018;
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 Determina Dirigenziale n.442 R.G. e n.245 U.T.C. del 20/08/2019 si approvava il 3° SAL e 3°
Certificato di Pagamento dell’importo di €. 175.228,62 oltre IVA al 22% di €.38.550,30 e quindi
dell’importo complessivo di €.213.778,92 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 – eseguiti dalla ditta denominata “Gorrasi Cost s.r.l.” --- omissis... ---;



che con nota Prot.n.9581 in data 09/09/2019 si inoltrava alla struttura Commissariale ex art. 10 c. D.L.
91/2014 – Struttura di coordinamento – Giunta Regione Campania, la rendicontazione delle spese
sostenute e la richiesta di erogazione del 4° ACCONTO del finanziamento;



che con Decreto n.81 del 06/12/2019 il Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c. D.L. 91/2014 –
Struttura di coordinamento – Giunta Regione Campania, liquidava ed emetteva ordinativo di pagamento
per €.236.255,67 quale 4° ACCONTO del finanziamento;



che con Determina Dirigenziale n.608 R.G. e n.350 U.T.C. del 13/12/2019 si liquidava alla ditta esecutrice
denominata “Gorrasi Cost s.r.l.” --- omissis... --- l’importo di €. 175.228,62 oltre IVA al 22% di
€.38.550,30 e quindi dell’importo complessivo di €.213.778,92 a SALDO della Fattura n.28 del
26/12/2019 dell’importo complessivo di €. 213.778,92 (IVA COMPRESA al 22%) emessa a fronte del 3°
SAL e 3° Certificato di pagamento del 05/08/2019, 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 Deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 30/07/2020 si approvava la perizia suppletiva e di
variante proposta dalla DD.LL. ing. Enrico Astengo --- omissis... --- resasi necessaria per lavori non
previsti e non prevedibili in progetto, dell’importo complessivo di €. 1.235.118,61 così distinto: €.
594.943,77 per lavori oggetto dell’appalto; €.9.127,79 per oneri per la progettazione esecutiva; €.
294.079,74 per somme a disposizione dell’amministrazione; €. 336.967,31 di economia di gara;



che i lavori sono stati ultimati il 10/08/2020 come si evince dal certificato di ultimazione dei lavori redatto
dalla DD.LL. in data 12/08/2020;



che con nota prot. n.8874 del 14/08/2020, il Direttore dei Lavori Ing. Enrico Astengo --- omissis... ---,
trasmetteva il 4° ed ULTIMO SAL a tutto il 10/08/2020 e STATO FINALE per i 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 di €.64.052,70 (oltre IVA al
22%) riferito al 4° ed ULTIMO SAL, ed €. 2.974,69 (oltre IVA al 22%) riferito allo STATO FINALE, per
complessivi €.67.027,39 più €.14.746,02 di IVA al 22% per un totale di €.81.773,41 (IVA COMPRESA
AL 22%);

RITENUTO necessario dover inoltrare alla struttura Commissariale ex art. 10 c. D.L. 91/2014 – Struttura di
coordinamento – Giunta Regione Campania, la richiesta di erogazione del 5° ACCONTO del
finanziamento;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora
ANAC (Autorita’ Nazionale
Anticorruzione) è il seguente: CIG:5830586FC3 e il Codice Unico di Progetto è il seguente:
CUP:B49H07000390001 ;
VISTO che la spesa è stata imputata secondo le coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011, Capitolo n. 4852 Titolo
02, Missione 08 e Programma 01 del bilancio di Esercizio Corrente;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;
VISTA il Decreto Sindacale prot.n.185 del 08/01/2020 di conferimento dell’incarico di responsabile del Settore
Tecnico;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;
PROPONE DI DETERMINARE
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento;
2. di approvare:
-

il 4° ed ultimo SAL a tutto il 10/08/2020 e 4° Certificato di Pagamento dell’importo di €.64.052,70
oltre IVA al 22%;

-

lo STATO FINALE e la Relazione sul Conto Finale dal quale si evince che il credito dell’impresa
ammonta a €.2.974,69 oltre IVA al 22%;

per un importo complessivo pari a €.67.027,39 più €.14.746,02 di IVA al 22% per un totale di
€.81.773,41 (IVA COMPRESA AL 22%) 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;
3. di trasmettere il presente atto alla struttura Commissariale ex art. 10 c. D.L. 91/2014 – Struttura di
coordinamento – Giunta Regione Campania, affinché possa provvedere alla erogazione della 5° TRANCE
del finanziamento;
4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’affidamento di che trattasi è individuato con
i seguenti codici: CIG:5830586FC3 – CUP: B49H07000390001;

5. di imputare la somma complessiva di €.81.773,41 (IVA COMPRESA al 22%) sul capitolo n.4852 Titolo
02, Missione 08 e Programma 01 del bilancio di Esercizio Corrente;
6. 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;
7.

di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9, lett. e) della L.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

8. di disporre la pubblicazione della presente secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in
materia;
9. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Procedimento
f.to ing. jr. Gaetano Francese
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, 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 4° ED ULTIMO SAL a tutto il 10/08/2020, 4° Certificato di Pagamento e
STATO FINALE.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta 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 4° ED ULTIMO SAL a tutto il 10/08/2020, 4° Certificato di
Pagamento e STATO FINALE.”.

Tramonti, lì 22/10/2020
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Tramonti, lì 22/10/2020
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 22/10/2020 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 22/10/2020
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 22/10/2020
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
ing. jr. Gaetano Francese

