
Comune di Amalfi
Provincia di Salerno

G.C. Numero 140 del 07/08/2013
                                                               ORIGINALE
          -----------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

         OGGETTO: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO
                  INCOMBENTE SULLA STRADA COMUNALE LONGFELLOW.
                  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO.

         L'anno duemilatredici  addi' sette  del mese di agosto  alle ore 13,55 nella sala
         delle adunanze.
         Previa l'osservanza delle formalita' prescritte  dalla  vigente  normativa,
         vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
         Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Rocco Russo  il quale provvede
         alla redazione del presente verbale.

         All'appello risultano:

Presente

DEL PIZZO ALFONSO Sindaco Si
CAMERA GIOVANNI Vice Sindaco Si
BOTTONE MATTEO Assessore Effettivo No
MILANO DANIELE Assessore Effettivo Si
BRUSCAGLIN EDUARDO Assessore Effettivo No

                                                          N. Presenti: 3
                                                          N. Assenti : 2

         Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Alfonso Del Pizzo
         assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per  la  trattazione
         dell'oggetto sopra indicato.



La Giunta Comunale

Premesso
 che nella deliberazione n. 8/2012 del 20/01/2012 del Comitato Interministeriale per la Programmazione

Economica (CIPE), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/05/2012, è stato riportato al n. 31
l’intervento in oggetto di cui al Cod. ISTAT n. 63 dell'Allegato 1 dell’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, per un importo complessivo pari ad € 980.000,00;

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 dell’11/04/2013, esecutiva, è stato, tra l’altro,
approvato il progetto preliminare  rivisitato ed aggiornato dell’intervento de quo nell’importo complessivo
di € 980.000,00 redatto dall’U.T.C. e finanziato con i fondi MATTM (Legge Finanziaria n. 191/09) di cui
all’allegato 1 all’Accordo di Programma (n. 31 della Deliberazione N. 8/2012 del CIPE), con imputazione
all’intervento n. 2090401 – Cap. 2744 – del redigendo bilancio Esercizio Finanziario anno 2013;

 che, dovendo pertanto provvedere in merito con l’urgenza che il caso richiede, con il succitato atto
deliberativo n. 54/2013, la Giunta Comunale ha designato l’ing. Carmen Busiello da Sant’Anastasia (NA)
per lo svolgimento delle attività di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva afferente
l’intervento in oggetto;

 che con determina dirigenziale n. 288 del 17/04/2013, esecutiva, è stato affidato l’incarico di cui sopra
stabilendo un compenso complessivo di € 22.600,00 oltre C.N.P.A.I.A. ed IVA a valere sulle somme a
disposizione dell’Amm.ne di cui al quadro economico dell’intervento di che trattasi;

 che, in data 2 maggio 2013 con nota prot. 3556 l’ing. Busiello, in adempimento dell’incarico affidatole, ha
trasmesso il progetto definitivo dell’intervento in parola nell’importo complessivo pari ad € 980.000,00;

 che con delibera di G.C. n. 72 del 02/05/2013, esecutiva, è stato preso atto “… del progetto definitivo
dell’intervento de quo, … ai soli fini del prosieguo del procedimento, riservandosi, all’esito
dell’acquisizione dei pareri, dei nulla osta, degli assensi e delle autorizzazioni di cui alle vigenti norme da
parte degli Enti preposti, l’approvazione dello stesso progetto definitivo”;

 che, successivamente, con nota prot. 121/utc del 02/05/2013, è stato trasmesso il redatto progetto
definitivo all’Autorità di Bacino Destra Sele;

 che con nota prot. 1398 del 14/05/2013, acquisita al prot. gen. del Comune in data 16/05/2013 al n.
3955, l’Autorità di Bacino Destra Sele ha ritenuto che il succitato progetto vada integrato con “… indagini
in parete finalizzate ad individuare ed inventariare eventuali massi instabili ed altre singolarità
morfologiche …” nonché con “… studio geologico …” e con “… rilievo prospettico del costone …”;

 che, per l’utile prosieguo dell’iter amministrativo, nonché per l’ottenimento dei necessari pareri, N.O. ed
autorizzazioni, da parte degli Enti competenti, con delibera di G. C. n. 86 del 30/05/2013, è stato
designato «… quale soggetto a cui affidare il servizio e relative attività consistenti nelle “… indagini in
parete finalizzate ad individuare ed inventariare eventuali massi instabili ed altre singolarità morfologiche
…” nonché nella redazione di apposito “… studio geologico …”  e “… rilievo prospettico del costone …”
incombente sulla strada comunale Longfellow, la società Geofotogrammetrica S.r.l. con sede in Napoli in
via V. Gemito n. 3»;

 che con determina dirigenziale n. 426 del 18/06/2013, esecutiva, è stato affidato l’incarico di cui sopra
stabilendo un compenso complessivo di € 3.400,00 oltre IVA a valere sulle somme a disposizione
dell’Amm.ne di cui al quadro economico dell’intervento a farsi;

 che, al fine di consentire l’esatto e idoneo compimento dello studio geologico e delle attività connesse,
come sopra richiesto dall’Autorità di Bacino Destra Sele con propria 1398/2013, è stato necessario far
integrare al progettista designato il progetto definitivo con il rilievo topografico di dettaglio e relativa
restituzione grafica estendendo il medesimo rilievo all’area di costone incombente sull’ingresso della
galleria della s.s. 163 in loc.tà Cieco, nonché sulla zona soprastante l’area cortilizia retrostante l’ufficio
locamare della capitaneria di porto;

 che, con propria nota datata 18/06/2013 acquisita in pari data al prot. gen. del Comune al n. 4842, la
ditta Geofotogrammetrica S.r.l. ha trasmesso lo studio geologico previa ispezione in parete e rilievo
geometrico tridimensionale del costone de quo;



 che con nota prot. 5238 del 02/07/2013 è stata convocata la conferenza di servizi relativamente
all’intervento di che trattasi;

 che in data 23/07/2013 con prosieguo il 25/07/2013 è stata svolta, presso il Comune di Amalfi, la indetta
conferenza di servizi giusto verbale prot. 5941 del 25/07/2013 conclusasi positivamente;

 che , per l’utile completamento delle suindicate attività di progettazione, con deliberazione di G.C. n. 133
del 25/07/2013, è stata designata l’ing. Busiello, per:
- l’integrazione del già affidato incarico di progettazione con rilievo topografico di dettaglio e relativa

restituzione grafica;
- l’affidamento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

 che con determina dirigenziale n. 545 del 01/08/2013, esecutiva, sono stati affidati gli incarichi di cui
sopra stabilendo un compenso complessivo di € 10.700,00 oltre C.N.P.A.I.A. ed IVA a valere sulle
somme a disposizione dell’Amm.ne di cui al quadro economico dell’intervento di che trattasi;

vista la nota datata 01/08/2013 acquisita al prot. gen. del Comune in data 02/08/2013 al n. 6152, con la
quale, l’ing. Busiello, in adempimento dell’incarico affidatole, ha trasmesso il progetto esecutivo
dell’intervento in parola sempre nell’importo complessivo pari ad € 980.000,00 che presenta il seguente
quadro economico riepilogativo:

A) Lavori, progettazione definitiva ed esecutiva ed oneri sicurezza

A.1) lavoro pubblico da contrattualizzare  a termine dell'art. 53 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006

A.1.1) lavori lordi "a corpo" da assoggettare a rib. €     759.338,85

A.1.2) a detrarre oneri sicurezza diretti €       10.324,32

A.1.3) restano lavori posti a base di gara €    749.014,53

A.2) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

A.2.1) diretti €       10.324,32

A.2.2) specifici €       13.661,15

totale oneri sicurezza €      23.985,47

Totale voce A) €    773.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

B.1) per gestione tecnico - amministrativa :

- progettazione preliminare (UTC) zero

- progettazione definitiva €        9.600,00

- progettazione esecutiva €      13.000,00

- coordinamento sicurezza in fase di prog. €        7.200,00

- coordinamento sicurezza in fase di esec. €      12.000,00

- direzione lavori €      20.700,00

- misura e contabilità €        6.900,00

- collaudi tecnico-amministrativi €        2.800,00

totale voce B.1) €      72.200,00

B.2) fondo incentivante art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006 il 2% di A) €      15.460,00

B.3) per I.V.A.:

B.3.1) il 10% di A) €      77.300,00

B.3.2) casse prev. ed ass.li  il 4% di B.1) €        2.888,00

B.3.3) il 21% di B.1.1)+ B.3.2) €      15.768,48

totale voce B.3) €      95.956,48

B.4) smaltimento e conferimento a discarica codice CER 01.04.13

(cfr. computo metrico) €          640,32

B.7) accantonamento il 2% di A) €     15.460,00

B.8) imprevisti e arrotondamenti circa l'1% di A) €       7.283,20

totale voce B) €    207.000,00

Importo totale dell'intervento A)+B) €    980.000,00



rilevato
 che il predetto progetto esecutivo, è composto dai documenti di cui all’art. 33 del d.P.R. 5 ottobre 2010

n.  207 (ex art. 35 del d.P.R. 554/99) e, precisamente:
relazioni

1. elab. R 01 elenco elaborati;
2. elab. R 02 relazione generale;
3. elab. R 03 relazione tecnica strutturale;
4. elab. R 04 capitolato speciale di appalto parte generale;
5. elab. R 05 capitolato speciale di appalto parte tecnica;
6. elab. R 06 cronoprogramma;
7. elab. R 07 schema di contratto;
economici
8. elab. E 01 quadro economico dell’intervento;
9. elab. E 02 computo metrico estimativo;
10. elab. E 03 computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza;
11. elab. E 04 elenco ed analisi prezzi;
12. elab. E 05 quadro d’incidenza della sicurezza;
sicurezza
13. elab. S 01 piano di sicurezza e coordinamento;
14. elab. S 02 piano di manutenzione dell’opera;
15. elab. S 03 fascicolo dell’opera;

tavole
16. elab. T 01 inquadramento territoriale;
17. elab. T 02 stato di fatto: planimetria;
18. elab. T 03 stato di fatto: prospetti;
19. elab. T 04 stato di fatto: sezioni;
20. elab. T 05 stato di progetto: planimetria;
21. elab. T 06 stato di progetto: prospetti;
22. elab. T 07 stato di progetto: sezioni;
23. elab. T 08 particolari costruttivi: rete aderente rinforzata;
24. elab. T 09 particolari costruttivi: pannelli di fune;
25. elab. T 10 particolari costruttivi: ripristino barriera paramassi;
26. elab. T 11 particolari costruttivi: imbragaggio massi;
27. elab. T 12 particolari costruttivi: canale di gronda – intradosso solaio;

 che il progetto esecutivo in parola, costituito dagli elaborati sopra indicati, è stato, verificato ai sensi degli
artt. 44, 45, 47, 49, 52 e 53 del D.P.R. 207/2010 e validato ai sensi dell’art. 55 dello stesso D.P.R., da
parte del Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con il progettista e le risultanze delle
relative verifiche sono state riportate in un verbale redatto in data 02/08/2013 prot. 202/utc;

ritenuto procedere all’approvazione del progetto definitivo nonché di quello esecutivo;
visto il D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 Capitolato generale d’appalto dei LL.PP.;
visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione D.lgs. n. 163/2006,
acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18/08/2000, n. 267;
a voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

delibera

 la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
 approvare il progetto definitivo nonché quello esecutivo afferenti l’intervento di consolidamento del

costone roccioso incombente sulla strada comunale Longfellow (III Settore) e relativo quadro economico
riepilogativo accluso al progetto esecutivo sempre nell’importo complessivo di € 980.000,00, redatti



dall’ing. Carmen Busiello da Sant’Anastasia;
 dare atto che l’importo complessivo dell’intervento pari ad € 980.000,00 è finanziato con i fondi MATTM

(Legge Finanziaria n. 191/09) di cui all’allegato 1 al citato Accordo di Programma (n. 31 della
Deliberazione N. 8/2012 del CIPE), con imputazione all’intervento n. 2090401 – Cap. 2744 – del
redigendo bilancio Esercizio Finanziario anno 2013;

 dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme di legge, la presente
immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000.



     Approvato e sottoscritto:

               Il Sindaco                        Il Segretario Comunale
          Dr. Alfonso Del Pizzo                      Dott. Rocco Russo

    _____________________________________________________________________________

     Il sottoscritto Segretario Comunale  , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

   - che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
     Comune per quindici giorni  consecutivi, a partire da oggi (art.124 del D.Lgs.
     18 agosto 2000 n.267).

   - e' stata comunicata, con nota Prot. n. __________ del _________________ ai
     Sig. Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 - D.Lgs. 18 agosto
     2000 n. 267.

                                                       Il Segretario Comunale
      Amalfi   , ___________________                     Dott. Rocco Russo

   ______________________________________________________________________________

     La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il _____________________

                                                    Il Segretario Comunale
                                                      Dott. Rocco Russo
     Amalfi   , __________________

     La presente deliberazione e' dichiarata immediatamente eseguibile;

                                                    Il Segretario Comunale
                                                      Dott. Rocco Russo
     Amalfi   , __________________
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