
COMUNE DI ALBANELLA
(Provincia di Salerno)
(www.comune.albanella.sa.it)

                                                                                                                                            COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  126   Del  04-12-2018

Oggetto: Presa d'atto verbale dei Lavori di Potenziamento ed Adeguamento della Rete
Idrica del Territorio Comunale - Lavori aggiuntivi e complementari non
compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quattro del mese di dicembre alle ore 10:00, nella sale delle
adunanze. Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge.
All’appello risultano :

IOSCA RENATO SINDACO P
MIRARCHI PASQUALE VICE SINDACO A
SCORZIELLO DOMENICO ASSESSORE A
ZUNNO PAOLA ASSESSORE P
GORRASI MARIA ASSESSORE P

N.ro Assessori presenti n.    3 N.ro Assessori assenti n.    2.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MARGHERITA TORRACA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Dott. RENATO IOSCA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



G.C . n. 126 del 04/12/2018

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 30.12.1998 si approvò il progetto esecutivo¾
originario denominato "Potenziamento ed Adeguamento della rete Idrica del territorio
comunale" redatto dall'Ing. Antonio Zambrano, Ing. Ahmad Abdallah - Ing. Bernardo Saja e
Geom. rilevatore Domenico Cerruti;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 28.11.2008 si approvò il quadro economico¾
aggiornato del progetto esecutivo originario denominato "Potenziamento ed Adeguamento della
rete Idrica del territorio comunale" di importo complessivo pari ad € 8.000.000,00;
CHE con decreto dirigenziale n. 89 del 04/12/2013, pubblicato sul BURC n. 69 del 09/12/2013,¾
del Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della
Regione Campania – Direzione Generale 3 – Direzione Generale Internazz.ne e rapporti con UE
del sistema Regionale - di approvazione dell'avviso pubblico POR CAMPANIA FESR 2007/13 –
D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 - Misure di accelerazione della spesa: attuazione DGR n. 148/2013;
CHE l’opera è stata finanziata con decreto dirigenziale N. 1092 del 21/07/2014 a valersi sui fondi¾
POR- FESR 2007/2013 – Procedure di accelerazione di spesa – DGR n. 40 del 26/02/2014 per
l’ammontare di euro 8’000’000,00;
CHE con determinazione a contrarre registro generale n. 152 e di settore n. 88 del 22 maggio 2014¾
si indiceva la procedura di affidamento del contratto di appalto dei “Lavori di Potenziamento ed
Adeguamento della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto” e con
la quale veniva approvato il bando di gara e i relativi allegati, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 e ss.mm.ii.;
CHE con determinazione registro generale n. 301 e di settore n 160 del 18 settembre 2014 è stata¾
nominata la commissione giudicatrice della procedura di aperta, indetta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa disciplinato dall’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
ss.mm.ii, per la selezione del contraente;
CHE con determinazione registro generale n. 14 e di settore n 02 del 02 febbraio 2015 è stato¾
sostituito un membro della commissione giudicatrice, dimissionario della procedura di gara indetta
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall’art. 83 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii;
CHE con determina con registro generale n. 145 e di settore n. 44 del 24 aprile 2015 il responsabile¾
del settore affidava in via definitiva i lavori all'A.T.I. Gorrasi Cost. srl e Gugliucciello Costruizioni
srl, che hanno offerto un ribasso del 8,579% sull'importo a base di gara di gara oltre le migliore
offerte;
CHE il giorno 23 luglio del 2015, con Rep. n. 10 si sottoscriveva il contratto di appalto con la¾
A.T.I. aggiudicataria;
CHE il giorno 17 settembre del 2015 si procedeva alla consegna dei lavori;¾
CHE con deliberazione di G.C. n. 111 del 11/11/2015 si provvedeva alla suddivisione in due fasi¾
del progetto al fine di consentire alla regione Campania di allocare le risorse per la esecuzione della
seconda fase sula nuova programmazione dei fondi strutturali;
CHE con D.G.C. n. 20 del 10 febbraio 2016 ad oggetto “Atto di indirizzo Politico Area Tecnica –¾
accelerazione lavori pubblici” si fornivano i necessari indirizzi per il prosieguo dei lavori vista la
malattia del RuP pro-tempore incaricato;
CHE data l'epoca di redazione della progettazione "anno 1998" l'amministrazione comunale ha¾
nell'arco del ventennio realizzato interventi di adeguamento e rifacimento di alcune opere e
lavorazioni previste nel progetto esecutivo di che trattasi;

CONSIDERATO:
CHE i tratti della rete idrica esclusi dalla progettazione esecutiva, richiedevano continui e ripetuti¾
interventi di riparazione puntuali, come il tratto di rete alla via Fontana di Jacopo, nei pressi del
tabacchi Capozzoli, di via Leopardi, di trav. via Pascoli e di via Bellini, e l’anello di chiusura del
tratto di via Bosco II;
CHE l'intervento di rifacimento della rete idrica nel centro storico come da grafici trasmessi con¾
nota Prot. 2636 del 22 marzo 2016, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
prevedevano lavorazioni non contemplate nel progetto esecutivo, che vistati e trasmessi alla
DD.LL. sono stati eseguiti a mezzo di Ordine di Servizio predisposto dal RuP;



CHE le prescrizioni imposte dalla Provincia di Salerno in riferimento all'esecuzione dei lavori su¾
tratti di competenza della stessa, prevedono il rifacimento del manto stradale per metà carreggiata,
anziché il solo tratto interessato dallo scavo come previsto nella progettazione esecutiva;
CHE con verbale dell'11 ottobre 2017 la DD.LL., il RuP, l'ATI esecutrice dei lavori hanno¾
esaminato le esigenze propedeutiche all’ultimazione anche della Fase II con un’attenta disamina
tecnica e contabile degli interventi eseguiti e di quelli complementari ancora a farsi;
CHE, l'ampliamento delle vasche di accumulo del serbatoio centrale alla località Tana della Volpe,¾
risulta superfluo, in quanto le vasche esistenti a seguito del rifacimento della rete allo stato si sono
rivelati soddisfare le utenze domestiche ben oltre le richieste.

VISTO le intervenute autorizzazioni della Soprintendenza B.A.P. per la parte di rete in centro storico
(giusta nota Prot. 2921 del 31marzo 2016), della Provincia di Salerno per le tratte stradali di
propria competenza e delle risultanze geologiche, che prevedevano lavorazioni aggiuntive, rispetto
al progetto esecutivo;

VISTO che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 57 dell’11 maggio 2018, la giunta emetteva atto di
indirizzo  al Responsabile unico del Procedimento dei “Lavori di Potenziamento ed Adeguamento
della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto” affinché predisponesse gli
atti necessari, nel rispetto delle linee programmatiche;

VISTO che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 78 del 16 luglio 2018 è stata approvata la Perizia di
di Assestamento Tecnico Contabile dei lavori di “Lavori di Potenziamento ed Adeguamento della
rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto”;

CONSIDERATO:
CHE con verbale di concordamento, del 06 settembre 2018, l'ufficio Direzione Lavori e L'ATI¾
esecutrice dei lavori di cui all'oggetto ha espresso la volontà e la necessità di non dover eseguire le
palificate nel tratto di strada SP11 nei pressi dell'Istituto Alberghiero e delle scuole N. Vernieri, in
quanto già eseguite dall'ente provincia di Salerno, e che le economie progettuali nell'interesse
dell'ente saranno compensate con altri interventi proposti a servizio della nuova casa comunale od
altri interventi;
CHE in data 16 novembre 2018 l'Ufficio Direzione dei Lavori nella persona dell'ing. Bernardo¾
PAPA ha redatto ed inoltrato il verbale di ultimazione dei lavori assunto al Prot. 10796 del 19
novembre 2018, assegnando ulteriori 60 giorni per l'esecuzione di lavori del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere;
CHE l'Ufficio Direzione dei Lavori nella persona dell'ing. Bernardo PAPA, con il predetto verbale¾
ha manifestato, all'amministrazione comunale, la necessità di dover provvedere con urgenza alla
messa in sicurezza delle carreggiate e/o semicarreggiate stradali disconnesse e diventate pericolose
in seguito ai lavori eseguiti, rappresentando un sintetico elenco dei tratti stradali;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO che l'opera in oggetto è prevista nel P.E.G. e nel Programma triennale dei lavori pubblici;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell ’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
VISTA:

la Legge 11.02.1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;�
il D. Lgs.vo n.ro 163 del 12 Aprile 2006;�
il D. Lgs.vo n.ro 26712000 e s. i. m.;�
il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 - Reg. di Esecuz. e Attauz. del D. Lgs. N. 163/2006 per la parte ancora�
vigente;
la Legge 12.07.2011, n. 106.�

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:
di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile dell'UTC;-
di regolarità contabile espresso dal funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria circa-
l’impegno contabile assunto dall ’Ente;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;
CON VOTI UNANIMI  favorevoli espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO CHE l e premesse costituisco parte integrale e sostanziale de l presentea)
provvedimento;
DI PRENDERE ATTO  delle motivazioni contenute nel verbale redatto dall'Ufficio Direzione deib)
Lavori in merito alla necessità di eseguire le opere e le lavorazioni aggiuntive e complementari non
compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale;
DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica e RUP dell'intervento, previa verifica delc)
rispetto dei presupposti di legge vigente in materia, l'assunzione degli atti necessari, nell’osservanza



della normativa in materia di appalti pubblici, a dare attuazione a quanto specificato nel suddetto
verbale;
DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione sarà trasmessa ai competenti uffici dellad)
Regione Campania;
DI DICHIARARE  con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.e)

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL TUEL

Parere  sulla Regolarità tecnico contabile della proposta di deliberazione formalizzata con il presente
atto.

F.to  CARLO DI LUCIA
Il Responsabile del Settore



 F.to CARLO DI LUCIA

F.to MARGHERITA TORRACA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione :
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000
(T.U.E.L.).

Dalla Residenza comunale, lì 05-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione :

     E’ stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi :

mediante affissione all’Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto-
2000, n. 267 - T.U.E.L.);

nel sito informatico istituzionale di questo Comune (www.comune.albanella.sa.it).-

F.to CARLO DI LUCIA

   E’ stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data
odierna. (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì 05-12-2018

____________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, addì 05-12-2018

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

CARLO DI LUCIA

IL PRESIDENTE
 F.to RENATO IOSCA

x

x


