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IL DIPENDENTE COMUNALE
F.to Carrano Piercarlo

OGGETTO: Intervento Opera Pubblica “Lavori di potenziamento ed adeguamento della rete idrica del
territorio comunale” – Contratto Rep. n. 10 del 23 luglio del 2015 - Approvazione interventi di
manutenzione e ripristino puntuale di cui alla disposizione di servizio Prot. 8399 del 05 ottobre
2017 - Gorrasi Cost srl.
a. CUP: D99B14000100006;
b. CIG (SIMOG): 5764691580
c.

codice AUSA: 0000241415

VISTO l’art. 107 “funzioni e responsabilità dei dirigenti” e 183 impegno di spesa e 192 determina a contrattare
del TUEL;
PREMESSO che, in relazione al disposto D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la gestione delle risorse spetta ai Responsabili
dei Servizi;
DATO ATTO che questo Comune è privo di qualifica dirigenziale e che pertanto, tali funzioni sono svolte dai
Responsabili dei Servizi;
VISTO il D.L.gvo 267/2000 e s.m.i., recante il TUEL ed in particolare l’art. 107 “Funzioni e responsabilità dei
Dirigenti“, l’art. 151 “Principi in materia di contabilità”, l’art. 183 “Impegno di spesa” e l’art. 184
“Liquidazione di spesa”, che demanda ai Responsabili dei servizi gli atti di impegno e liquidazione;
VISTO il Decreto Sindacale n. 09 del 17 maggio 2019 Prot. 4339 con il quale è stato conferito all’Ing. Carlo DI
LUCIA l’incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;
VISTA la legge 241/90 e smi, in particolare l’art.5, che stabilisce che il dirigente provvede ad assegnare a se o ad
altro dipendente assegnato all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il procedimento nonché l’adozione del provvedimento finale;
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs50/2016 è stato
individuato nel Responsabile di Settore, ing. Carlo DI LUCIA;
PREMESSO
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 30.12.1998 si approvò il progetto esecutivo
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 economico
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, 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 viene finanziata con decreto dirigenziale N. 1092 del 21/07/2014 a valersi sui fondi PORFESR 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 2014 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 stata
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 stato 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 responsabile 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 la A.T.I.
aggiudicataria, atto a firma del notaio dott. Carlo Carbone, notaio in Pontecagnano Faiano, del
14.07.2015, Rep. n. 2806, Registrato in Salerno il 16.07.2015 al n. 7866 serie 1T, ed in particolare l'Art. II

in cui si stabilisce che la capogruppo firma i documenti contabili di tutto il lavoro e che ogni impresa
invece emetta fattura per le opere eseguite e contabilizzate nello specifico S.A.L. con le seguenti
percentuali di partecipazione:
L'impresa Gorrasi Cost. srl, P.IVA 04416860650 REA 365637, il 60,0%;

L’impresa mandante “Gugliucciello Costruizioni srl” P.IVA 04770770651, REA 392463, il

40,0%;
CHE con la determinazione registro generale n. 312 del 03 settembre 2015 si provvedeva alla nomina
dell’ufficio direzione dei lavori, affidando gli incarichi tecnici al personale di altra P.A. cosi come previsto
dall’art. 90, comma1 lettera c del D. Lgs. 163/2006 e smi. In particolare si procedeva ad individuare il
direttore dei lavori nell’ing. Bernardo Papa, dipendete del Ministero Infrastrutture e TrasportiProvveditorato OO.PP. – Campania, Molise, Basilicata e Calabria – sede di Salerno;
CHE con la determinazione registro generale n. 314 del 04 settembre 2015 si provvedeva alla nomina del
coordinatore per la sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di esecuzione, affidando gli incarichi tecnici al
personale di altra P.A. cosi come previsto dall’art. 90, comma1 lettera c del D. Lgs.163/2006 e smi. In
particolare si procedeva ad individuare il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori
nel geom. Fabio Della Monica, dipendete del Ministero Infrastrutture e Trasporti- Provveditorato
OO.PP. – Campania, Molise, Basilicata e Calabria – sede di Salerno;
CHE con la determinazione dirigenziale n. 415 del 27/10/2015 si provvedeva alla nomina del
collaudatore tecnico amministrativo, affidando gli incarichi tecnici al personale di altra P.A. cosi come
previsto dall’art. 90, comma1 lettera c del D. Lgs. 163/2006 e smi. In particolare si procedeva ad
individuare il collaudatore tecnico amministrativo nell’ ing. Giantommaso SACCONE, dipendete del
Ministero Infrastrutture e Trasporti- Provveditorato OO.PP. – Campania, Molise, Basilicata e Calabria –
sede di Salerno;
CHE con la determinazione dirigenziale n. 414 del 27/10/2015 si provvedeva ad integrare l’ufficio di
direzione dei lavori procedendo alla nomina del direttore tecnico operativo, affidando gli incarichi tecnici
al personale di altra P.A. cosi come previsto dall’art. 90, comma1 lettera c del D. Lgs. 163/2006 e smi. In
particolare si procedeva ad individuare il direttore tecnico operativo nel geom. Maurizio Maio, dipendete
del Ministero Infrastrutture e Trasporti- Provveditorato OO.PP. – Campania, Molise, Basilicata e
Calabria – sede di Salerno;
CHE il giorno 17 settembre del 2015 si procedeva alla consegna dei lavori;
CHE con deliberazione di G.C. n. 111 del 11/11/2015 con la quale si provvedeva alla suddivisione in
due fasi 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 –
accelerazione lavori pubblici” si fornivano i necessari indirizzi per il prosieguo dei lavori vista la malattia
del RuP pro-tempore incaricato;
CHE con determinazione con Reg. Generale n 55 e di settore n. 21 v del 17 marzo 2016, veniva
individuato quale Ispettore di Cantiere ai sensi dell’art. 150 del DPR 207/2010 e smi per i “Lavori di
Potenziamento ed Adeguamento della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto”
l’Ingegnere Capozzoli Michele di Albanella (SA), C.F. CPZMHL83L03H703R, iscritto all'albo degli
ingegneri della provincia di Salerno al n. 6009, dal 22 aprile 2010, con studio professionale in Albanella;
CHE con determinazione con Reg. Generale n 54 e di settore n. 20 del 17 marzo 2016, veniva
individuato quale Direttore Operativo ai sensi dell’art. 149 del DPR 207/2010 e smi per i “Lavori di
Potenziamento ed Adeguamento della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto” il
geometra Nicola Iannelli di Albanella (SA), C.F. NNLNCL66B25B644B, iscritto all'albo dei geometri
della provincia di Salerno al n. 3725, con studio professionale in Albanella;
CHE con determinazione con Reg. Generale n 53 e di settore n. 19 del 17 marzo 2016, veniva incaricato
per la Redazione dello Studio di Compatibilità geologica, predisposizione degli elaborati geologici per la
redazione degli esecutivi strutturali delle palificate e la Direzione dei lavori geologici” relativamente ai
“Lavori di Potenziamento ed Adeguamento della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto”
il geologo Angelo Quaglia di Roccadaspide (SA), C.F. QGLNGL51B18H394R e P.Iva - 01057350652,
iscritto all'ordine dei geologi della regione Campania al n. 200, con studio professionale in Roccadaspide
alla via Vincenzo Tiso, 7;
CHE con la determinazione dirigenziale registro generale n. 365 e di settore n. del 30/11/2016 si
provvedeva alla nomina del collaudatore tecnico funzionale, relativamente ai “Lavori di Potenziamento ed
Adeguamento della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto”. In particolare si
procedeva ad individuare il collaudatore tecnico funzionale nell’ ing. Tommaso Maria GIULIANI, di
Agropoli (SA), C.F. GLN TMS 65C06 H394R - iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di
Salerno al n. 2993;
CHE con determina Reg. Gen. N. 485 e di settore n. 130 del 01 dicembre 2015, si approvava il 1° SAL,
per un importo lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 8,579%, a tutto il 25/11/2015, di

€ 840'130,49, compreso dell'aliquota di competenza degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IV A al 10% pari ad € 84.013,05, assomma ad € 924.143,54;
CHE con determina Reg. Gen. N. 503 e di settore n. 153 del 07 dicembre 2015, si approvava il 2° SAL,
per un importo lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 8,579%, a tutto il 02/12/2015, di
€ 1'293'469,38, dalla quale sottraendo le detrazioni per infortuni, pari allo 0,5% per € 6'467,37 ed
anticipazioni del 10% pari ad € 129'346,94, ed € 840'130,49 (importo liquidato per il 1° SAL) resta
l'ammontare da liquidare pari a complessivi € 317.524,60, oltre IV A al 10% pari ad € 31.752,46;
CHE con determina Registro Generale N. 73 e di settore n. 35 del 06 aprile 2016, si approvava il 3°
SAL, per un importo lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 8,579%, a tutto il
10/03/2016, di € 1'629’04,60, compreso dell'aliquota di competenza degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e l’aliquota dello 0,5% per infortuni, pari ad € 8'145,17, ed anticipazioni pari al 10,0% €
1’629.903,46 (importo liquidato per il 1° e 2° SAL) resta l'ammontare da liquidare pari a complessivi €
300.330,88, oltre IV A al 10% pari ad € 30'033,09;
CHE con determina registro generale n. 221 e di settore n. 140 del 13 giugno 2017, si approvava il 4°
SAL, per un importo lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 8,579%, a tutto il
21/12/2016 per l'importo suddetto di € 379'681,03 al lordo della ritenuta dello 0,5% per infortuni, pari ad
€ 10'266,30, ed anticipazioni pari al 10,0% di € 205'325,92, alla quale sommando l'IVA al 10% si ha un
complessivo da liquidare quale 4° SAL di € 417'649,13;
CHE con determina registro generale n. 240 e di settore n. 155 del 22 giugno 2017, si approvavano i
compensi spettanti alla DD. LL. e Direttore Operativo, rispettivamente ing. Papa e geom. Maio, a
chiusura della Fase I;
CHE con determina registro generale n. 269 e di settore n. 177 del 11 luglio 2017, si liquidava il SAL n.
3 per un importo lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 8,579%, a tutto il 10/03/2016,
di € 1'629’04,60, compreso dell'aliquota di competenza degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e
l’aliquota dello 0,5% per infortuni, pari ad € 8'145,17, ed anticipazioni pari al 10,0% € 1’629.903,46
(importo liquidato per il 1° e 2° SAL) resta l'ammontare da liquidare pari a complessivi € 300.330,88, oltre
IV A al 10% pari ad € 30'033,09;
CHE con determina registro generale n. 331 e di settore n. 227 del 30 agosto 2017, si liquidava il SAL n.
4 a tutto il 21 dicembre 2016, per un importo lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al
8,579%, a tutto il 21/12/2016, di € 2'053'259,22 compreso dell'aliquota di competenza degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e l’aliquota dello 0,5% per infortuni, pari ad € 10'266,30, ed anticipazioni
pari al 10,0% di € 205'325,92 (importo liquidato per il 1°, 2° e 3° SAL) resta l'ammontare da liquidare pari
a complessivi € 379'681,03 oltre IV A al 10% pari ad € 37'968,10;
CHE con determinazione registro generale n. 369 e di settore n. 252 del 28 settembre 2017 è stata
effettuata la liquidazione della Polizia Fideiussoria indispensabile per la concessione demaniale ad
eseguire lavori su strada provinciale;
CHE con determina registro generale n. 370 e di settore n. 253 del 28 settembre 2017, si approvava e
liquidava il SAL n. V a tutto il 31 agosto 2017, per un importo lavori al netto del ribasso offerto in sede di
gara, pari al 8,579%, a tutto il 31/08/2017, di € 2'612'971,59 compreso dell'aliquota di competenza degli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e l’aliquota dello 0,5% per infortuni, pari ad € 13'064,86, ed
anticipazioni pari al 10,0% di € 261'297,16 (importo liquidato per il 1°, 2°, 3° e 4° SAL) resta l'ammontare
da liquidare pari a complessivi € 500'942,57 oltre IV A al 10% pari ad € 50,094,26;
CHE con ordine di servizio predisposto dal RuP dell'intervento Prot. 8399 del 05 ottobre 2017, si dava
disposizione alla ditta Gorrasi Cost srl P.IVA 04416860650 REA 365637, con sede in Roccadaspide (SA)
di provvedere alla manutenzione e al ripristino puntuale dei tratti di rete non interessati dai lavori di cui
all'oggetto;
CHE con determina registro generale n. 38 e di settore n. 27 del 21 febbraio 2018, si approvava e
liquidava il SAL n. VI a tutto il 20dicembre 2017, per un importo lavori al netto del ribasso offerto in sede
di gara, pari al 8,579%, di € 559'652,85 compreso dell'aliquota di competenza degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso e l’aliquota dello 0,5% per infortuni, pari ad € 16'191,40, ed anticipazioni pari al
10,0% di 323'828,20 (importo liquidato per il 1°, 2°, 3° e 4° 5° SAL) resta l'ammontare da liquidare pari a
complessivi € 559'652,85 oltre IV A al 10% pari ad € 55,965,28;
CHE con determina registro generale n. 125 e di settore n. 91 del 24 aprile 2018, sono stati approvati e
liquidati quali acconti spettanti, fino al SAL n. VI, al personale Tecnico per la Direzione geologica dott.
Angelo Quaglia per l'attività svolta;
CHE per i lavori di cui all'oggetto il tecnico incaricato della Direzione dei Lavori nella persona dell'ing.
Bernardo Papa ha inoltrato il 18 maggio 2018 Prot. 5161, agli atti di questo ufficio, gli elaborati
costituenti la Perizia di Variante con aumento dell'importo contrattuale;
CHE con determina registro generale n. 161 e di settore n. 115 del 23 maggio 2018, si affidava ad
operatore qualificato la verifica della Perizia di variante dei “Lavori di Potenziamento ed Adeguamento
della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto”

CHE con determinazione registro generale n. 244 e di settore n. 169 del 06.07.2018 sono stati approvati
e liquidati gli interventi puntuali di cui alla disposizione di servizio del 05 ottobre 2017 Prot. 8399 alla
ditta Gorrasi Cost srl P.IVA 04416860650, agli atti di questo ufficio, quale acconto spettante per gli
interventi eseguiti alla data del 06 giugno 2018;
CHE con determina registro generale n. 180 e di settore n. 129 del 01 giugno 2018, sono stati approvati e
liquidati i compensi spettanti, fino al SAL n. VII, al personale Tecnico, Direzione dei Lavori, Direttore
Operatore e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione;
CHE con determina registro generale n. 181 e di settore n. 130 del 05 giugno 2018, sono stati approvati e
liquidati quali acconti spettanti, fino al SAL n. VII, al personale Tecnico, Direttore Operativo geom.
Iannelli Nicola per l'attività svolta;
CHE con determina registro generale n. 239 e di settore n. 167 del 04 luglio 2018, è stato incaricato del
Collaudo Statico in corso d'Opera dei lavori strutturali dell'intervento dei “Lavori di Potenziamento ed
Adeguamento della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto” l'architetto
Iginio Catauro di Albanella;
CHE con determina registro generale n. 258 e di settore n. 182 del 16 luglio 2018, si prendeva atto
dell'avvenuta verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 della perizia di variante e si procedeva
all'approvazione dei verbali di verifica e del rapporto conclusivo, procedendo alla liquidazione dei
compensi relativamente all'attività svolta in riferimento all'intervento dei “Lavori di Potenziamento ed
Adeguamento della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto”;
CHE con determina registro generale n. 268 e di settore n. 189 del 20 luglio 2018, sono stati approvati gli
atti contabili relativamente al SAL n. VII dei lavori di “Lavori di Potenziamento ed Adeguamento
della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto" per un importo lavori al
netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 8,579%, a tutto il 15 maggio 2018, di € 774'970,43
compreso dell'aliquota di competenza degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e l’aliquota dello
0,5% per infortuni, pari ad € 20'353,26, ed anticipazioni pari al 10,0% di € 407'065,12;
CHE con determinazione registro generale n. 316 e di settore n. 226 del 27 luglio 2018 sono state
approvate le fatture contabili rispettivamente, Gorrasi Cost srl P.IVA 04416860650, Fattura
04/PA/2018 del 22-05-2018 per l’importo di € 446'982,26 oltre iva al 10% assunta al Prot. n. 5422 del
24 maggio 2018, mentre Gugliucciello Costruzioni srl P.IVA 04770770651, Fattura 02/2018 PA del
22-05-2018 per l’importo di € 297'988,17 oltre iva al 10% assunta al Prot. 5423 del 22 maggio 2018;
CHE con determina registro generale n. 370 e di settore n. 274 del 17 ottobre 2018, sono stati approvati gli
atti contabili relativamente al SAL n. 8 dei lavori di “Lavori di Potenziamento ed Adeguamento della
rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto" per un importo lavori al netto del
ribasso offerto in sede di gara, pari al 8,579%, a tutto il 15 maggio 2018, di € 951'160,94 compreso
dell'aliquota di competenza degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e l’aliquota dello 0,5% per
infortuni, pari ad € 25'667,00, ed anticipazioni pari al 10,0% di € 513'340,09 e fatture in acconto
rispettivamente Fattura 13/PA/2018 del 03-10-2018 per l’importo di € 125'450,00 oltre iva al 10% per €
12'545,00 corrispondenti ad € 137'995,00 assunta al Prot. n. 9456 del 05 ottobre 2018 emessa dalla ditta
Gorrasi Cost. srl e Fattura 06/2018 PA del 03-10-2018 per l’importo di € 83'630,00 oltre iva al 10% per €
8'363,00 corrispondenti ad € 91'993,00, assunta al Prot. 9458 del 05 ottobre 2018 emessa dalla ditta
Gugliucciello Costruzioni srl, con relativa liquidazione;
CHE con determina registro generale n. 01 e di settore n. 01 del 23 gennaio 2019, sono stati approvati gli
atti contabili relativamente al SAL n. IX e ultimo dei lavori di “Lavori di Potenziamento ed
Adeguamento della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi I° Lotto" per un
importo lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 8,579%, a a tutto il 20 dicembre 2018, di €
397'669,60 compreso dell'aliquota di competenza degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e
l’aliquota dello 0,5% per infortuni, pari ad € 27'812,68, ed anticipazioni pari al 10,0% di € 542'659,76
(importo liquidato per il 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° SAL) resta l'ammontare da liquidare pari a complessivi
€ 397'669,60 oltre IVA al 10% pari ad € 39'766,96 già approvati con determina registro generale n. 01 e di
settore n. 01 del 23 gennaio 2019;
CHE con determinazione registro generale n. 106 e di settore n. 83 del 15 aprile 2019, sono stati approvati
gli elaborati contabili e progettuali dei lavori complementari non compresi nel progetto iniziale ne nel
contratto iniziale dei lavori di “Lavori di Potenziamento ed Adeguamento della rete idrica del
territorio comunale. Adeguamento prezzi I° Lotto" ai sensi della'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs
163/2006 e smi;
CHE per i lavori complementari di “Potenziamento ed Adeguamento della rete idrica del territorio
comunale. Adeguamento prezzi I° Lotto" è stato sottoscritto con l'ATI aggiudicataria l'atto aggiuntivo
in data 27.05.2019 registrato in Eboli il 31.05.2019 registrazione. n. 3440 serie 1T ;
CHE l’ATI "Gorrasi Cost. srl e Gugliucciello Costruizioni srl" per i lavori complementari ha
sottoscritto la polizza fideiussoria n. NF40/109301322 del 24.05.2019 dalla Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma e sottoscritta dal dott. Landolfi

Mario agenzia NF40 per la Copertura Assicurativa per danni di Esecuzione e Responsabilità civile a Terzi e
Garanzia di Manutenzione Schema Tipo 2.3 – Scheda Tecnica 2.3;
CHE con determinazione registro generale n. 166 e di settore n. 118 del 10.06.2019 è stato approvato lo
Stato di avanzamento lavori n. I e ultimo a tutto il 01/06/2019 assunti al Prot. n. 4831 del 04 giugno 2019
dei lavori complementari per un importo lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 8,579%, a
tutto il 01 giugno 2019, di € 430'818,33 compreso dell'aliquota di competenza degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso e l’aliquota dello 0,5% per infortuni, pari ad € 2'154,09, ed anticipazioni pari al 20,0%
di € 0,00 resta l'ammontare da liquidare pari a complessivi € 428'664,24 oltre IV A al 10% pari ad €
42'866,42;
CONSIDERATO CHE per gli interventi di cui alla disposizione di servizio del 05 ottobre 2017 Prot. 8399 il
direttore dell'esecuzione individuato nella persona del geom. Carrano ha espresso assenso regolare agli
interventi puntuali effettuati rilasciando la corretta e regolare esecuzione come da elenco allegato alla
presente;
ACCERTATA la regolarità contributiva dell’operatore economico Gorrasi Cost srl P.Iva 04416860650 così come
risulta dal DURC Numero Protocollo INAIL_16719700 Data richiesta 30/05/2019 Scadenza validità
27/09/2019;
TUTTO CIò PREMESSO,
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Determinazioni a contrattare e relative procedure”;
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO la deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 02 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2018;
VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24 aprile 2017 di approvazione del Documento Unico
Programmatico "DUP" per il periodo 2017/2019;
VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione
2017 e pluriennale 2017/2019;
ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;
VISTO il vigente regolamento comunale sui contratti;
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti per la parte ancora vigente);
VISTO gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;
VISTO in particolare l’art. 31 del regolamento dei contratti;
VISTO lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 87;
VISTO l'art. 5 lettera d) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato con G.G.C. n.
09/2014
ed
in
particolare
"RITENUTO
CHE
L’ISTRUTTORIA
PREORDINATA
ALL’EMANAZIONE DEL PRESENTE ATTO CONSENTA DI ATTESTARE LA REGOLARITA’
E LA CORRETTEZZA DI QUEST’ULTIMO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO
DISPONE L’ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000”in quanto:
a. La presente determinazione è assunta in forza delle seguenti disposizioni normative e regolamentari,
ovvero da quanto disposto, dall’art. 46, comma 1 del D. lgs. 50/2016;
b. Che l’atto rispetta gli indirizzi dell’amministrazione ed in particolare è assunto nell’interesse
collettivo e la disposizione di servizio del 05 ottobre 2017 Prot. 8399;
c. Che è conforme agli interessi tecnici specifici;

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e
si intende qui integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte;
2. DI DARE ATTO che il sottoscritto ing. Carlo DI LUCIA nominato Responsabile dell'Area Tecnica giusto
Decreto Sindacale n. 09 del 17 maggio 2019 Prot. 4339 riveste anche l’incarico di RuP dell’intervento;
3. DI RICHIAMARE la disposizione di servizio impartita dal RuP dei < Lavori di Potenziamento ed
Adeguamento della rete idrica del territorio comunale > Prot. 8399 del 05 ottobre 2017, alla ditta
Gorrasi Cost srl P.IVA 04416860650 REA 365637, con sede in Roccadaspide (SA) di provvedere alla
manutenzione e al ripristino puntuale dei tratti di rete non interessati dai lavori;
4. DI APPROVARE, come in effetti con la presente si approva, l'elenco degli interventi di manutenzione
puntuali eseguiti dalla ditta Gorrasi Cost srl P.IVA 04416860650 REA 365637, con sede in Roccadaspide
(SA), verificati dal direttore dell'esecuzione individuato nella persona del geom. Carrano che ha espresso

5.

6.

7.
8.

assenso regolare agli interventi effettuati rilasciando la corretta e regolare esecuzione come da elenco
allegato alla presente, parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE, come in effetti con la presente si approva, l'analisi prezzi redatto per gli interventi di
manutenzione e ripristino puntuale dei tratti di rete non interessati dai lavori di < Potenziamento ed
Adeguamento della rete idrica del territorio comunale >, al lordo del ribasso verificati dal direttore
dell'esecuzione individuato nella persona del geom. Carrano che ha espresso assenso regolare agli interventi
effettuati rilasciando la corretta e regolare esecuzione come da elenco allegato alla presente, parte integrante
e sostanziale per totale € 123'463,50 oltre IVA al 10%;
DI DARE ATTO che le somme per gli interventi di manutenzione e ripristino puntuale dei tratti di rete non
interessati dai lavori di < Potenziamento ed Adeguamento della rete idrica del territorio comunale >
sono incluse nel Quadro Tecnico Economico alla voce B.19 approvato con Deliberazione di Giunta
Municipale n. 78 del 16 luglio 2018 del progetto “Lavori di Potenziamento ed Adeguamento della rete
idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto”;;
DI DARE ATTO che le predette somme trovano copertura sull’intervento 2.09.04.01-00 capitolo 2755/21 a
residuo del bilancio anno 2017;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e smi, ovvero ai sensi dell’art. 1 comma 32
della legge 190/2012 ed anche art. 33 ter D.L.179/2012 il responsabile alla trasparenza procederà alla
pubblicazione dei dati relativi al presente affidamento. In particolare si riportano di seguito i dati che occorre
pubblicare:

CIG
CUP
CODICE FISCALE
PROPONENTE
Struttura proponente

5764691580
D99B14000100006
82002390654

Comune di Albanella - Settore Urbanistica Edilizia
Oggetto
Interventi di manutenzione e ripristino puntuale
dei tratti di rete non interessati dai lavori: <
“Lavori di Potenziamento ed Adeguamento
della rete idrica del territorio comunale
Procedura per la scelta del
Art. 36 comma 2 lettera a) DLgs 50/2016 e
contraente
smi
PARTECIPANTI
Ragione Sociale
Gorrasi Cost srl
P.IVA/C.F.
P.IVA 04416860650 REA 365637
Importo affidato
€ 188'008,95 oltre IVA
Importo Liquidato
€ 64'545,45 oltre IVA
Importo da liquidare
€ 123'463,50 oltre IVA
Tempi di esecuzione dei lavori
240 gg
Importo somme liquidate
€ 00,00
9. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 14 del Codice Comunale di Comportamento, approvato con delibera
di G.C. n. 9/2014 il Responsabile del Settore ed il Responsabile di Esecuzione dichiarano di non aver
stipulato contratti a titolo privato e di non aver ricevuto altre utilità nel biennio precedente all’adozione del
presente atto dalla ditta interessata dal presente atto;
10. DI TRASMETTERE al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4
del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
11. DI PUBBLICARE all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa.
12. DI NOTIFICARE la presente all’ATI aggiudicataria dei lavori di che trattasi, "Gorrasi Cost. srl e
Gugliucciello Costruizioni srl", alla Regione Campania e al tecnico incaricato del collaudo dei “Lavori di
Potenziamento ed Adeguamento della rete idrica del territorio comunale”;
13. DI DICHIARARE l’immediata esecutività della presente determinazione.

DI ATTESTARE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L’ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000

“DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINA SARA’ PUBBLICATA, NELL’APPOSITA
SEZIONE “AMMINISTRAZIONE APERTA” DEL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE, CON IL
RIEPILOGO DEI DATI PER ESTRATTO DI CUI ALL’ARTICOLO 18 DEL D.L. 83/2012
CONVERTITO CON LA LEGGE 134/2012”.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Dott. Ing. Carlo DI LUCIA

