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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

N.: 33 DEL 14/04/2011 
 
 
 

OGGETTO:  
        INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: LAVORI DI “ADEGUAMENTO E 
        SISTEMAZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE 
        SUPERFICIALI ALLA FRAZIONE GORGA DEL COMUNE DI STIO”:     
        DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’APPALTO.- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

Premesso che l’intervento “di somma urgenza” in oggetto per il quale è provvedimento: 
 

 è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012 - elenco annuale 2010, di 
cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.: 94 del 15/10/2009 e del Consiglio Comunale 
n.: 4 del 03/05/2010, per effetto della deliberazione della Giunta Comunale n.: 70 del 
29/06/2010; 

 

 é da inquadrarsi nell’ambito del progetto generale dei lavori di “miglioramento delle 
caratteristiche di stabilità e sicurezza del centro urbano di Gorga” dell’importo complessivo di € 
4.795.399,17, dal quale è stato estrapolato e nel quale trova allocazione;  

 

 è stato progettato dal Genio Civile di Salerno, a tanto autorizzato dalla Regione Campania, 
AGC 15 LL.PP. - Settore CTR con provvedimento n.: 0414381 del 12/05/2010, per l’importo 
richiesto di € 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00) di cui € 119.609,19 per lavori, 
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scaturito dal verbale di somma urgenza “Genio Civile/Comune di Stio” del 10/05/2010 che 
faceva seguito al sopralluogo congiunto effettuato sul posto in data 17/03/2010; 

 

 è stato approvato:  
o dalla Regione Campania AGC 15 LL.PP. - Settore CTR, con DD del medesimo Settore n.: 

57 del 08/06/2010, che ha anche disposto per il relativo finanziamento, vedasi anche il 
successivo DD n.: 1496 del 22/09/2010 circa l’imputazione della somma finanziata sulla 
U.P.B. 1.1.6.. cap. 2126 (stato della spesa) del Bilancio Gestionale dell’E.F. in esecuzione 
della DGR n.: 92 del 09/02/2010 e DRG n.: 501 del 11/06/2010; 

 
o dal Comune di Stio, con deliberazione della Giunta Comunale n.: 70 del 29/06/2010 

nell’importo di € 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00) di cui € 119.609,19 per lavori a 
misura a base di gara; 

 

 come evincesi dal carteggio tecnico amministrativo rimesso a questo Ente dal Genio Civile di 
Salerno con nota n.: 0497331 del 09/06/2010 qui pervenuto in data 16/06/2010 prot. n.: 1599, 
al prosieguo, connesso alla realizzazione dell’intervento, dovrà far fronte il Comune di Stio, 
d’intesa con lo stesso Genio Civile, in attuazione del provvedimento regionale n.: 0414381 del 
12/05/2010;    

 

 è stato accreditato:  
o al sistema CUP con il n.: H79H10000110002; 
o al sistema SIMOG-CIG con il n.: 0538790F8E; 

 

 le condizioni (almeno quelle iniziali) di appalto dell’opera (in particolare le modalità di 
pagamento) hanno fatto si che sul mercato si sia incontrata qualche difficoltà; più 
precisamente:  
o con istanza-dichiarazione del 14/09/2010, i lavori sono stati affidati all’impresa “EDILIZIA 

TROTTA di Giovanni TROTTA & C. S.a.s.”, con sede in 84075 Stio, Via Europa 16, partita 
IVA n.: 02700880657, iscritta alla CCIAA di Salerno al n.: REA 237746, vedasi propria 
richiesta del rispettivo DURC, CIP.: 20101044651793 prot. n.: 11617072 del 14/09/2010, 
poi emesso dallo sportello unico di Salerno in data 26/10/2010 qui pervenuto in data 
29/10/2010 prot. n.: 2879; 

o all’acquisizione del DURC, non è stato possibile perfezionare il formale affidamento in 
quanto l’impresa affidataria, ha preferito rinunciarvi per le motivazioni ivi riportate e innanzi 
dette; 

o in virtù di tanto, con determina UTC n.: 114 del 04/11/2010, nell’intento di garantire 
comunque l’appalto dell’opera, fu disposto di procedere nell’appalto medesimo a mezzo 
pubblico incanto e, in via consequenziale, fu indetto con bando di gara n.: 2925 del 
04/11/2010; 

o considerato però che il nuovo criterio di gara non avrebbe garantito comunque le 
perplessità riscontrate e in più non sarebbe stato in linea con le caratteristiche dell’urgenza 
che caratterizza l’opera, con successiva determina UTC n.: 123 del 17/11/2010: 
 fu revocata la determina UTC n.: 114 del 04/11/2010 con l’annullamento del 

consequenziale bando di gara n.: 2925 del 04/11/2010; 
 furono ribaditi necessità ed opportunità dell’affidamento diretto dell’opera, in presenza 

delle caratteristiche dell’art. 146 del DPR 21/12/1999 n.: 554;    
 

o dunque, con successive determina UTC n.: 124 del 22/11/2010, i lavori furono affidati in via 
d’urgenza, all'impresa “EDIL SICA COSTRUZIONI DI SICA ANTONIO”, con sede in 84060 
Orria, Via V. Veneto 3, partita IVA n.: 02864220658, nel frattempo dichiaratasi disponibile 
all’accettazione di ogni condizione; 

o con propria nota AR n.: 3147 del 23/11/2010, furono chiesti gli adempimenti a farsi ai fini 
della stipula del formale contratto e la successiva fase dell’esecuzione dei lavori; il tutto con 
la medesima nota AR fu rimesso all’Ufficio del Genio Civile di Salerno; 

o anche questa volta l’impresa, nonostante le assicurazioni di volta in volta verbalmente 
ribadite, ad oggi ha solo parzialmente adempiuto a quanto richiestole, tanto che con 
successiva nota n.: 3436 del 02/01/2011 fu formalizzato l’ultimo avvertimento; questo Ente 



cioè avrebbe comunque proceduto in alternativa in caso di ulteriore assenza di riscontro, 
che, purtroppo, permane ancora; 

o di qui, dunque, ancora una volta la necessità di: 
 revocare la determina UTC n.: 124 del 22/11/2010, circa l’affidamento dei lavori in 

epigrafe all’impresa “EDIL SICA COSTRUZIONI”; 
 ribadire necessità ed urgenza dell’affidamento diretto dell’opera, ad altra impresa a 

tanto dichiaratasi disponibile, in presenza delle caratteristiche dell’urgenza di cui all’art. 
146 del DPR 21/12/1999 n.: 554;    

 
CIO’ posto; 
 
ATTESO che l’intervento in parola, trattandosi di intervento di somma urgenza ai sensi 

dell’art. 146-7 del DPR 19/12/1999 n.: 554 oltre che degli artt. 18 e 67 della LR 27/02/2007 n.: 3, 
beneficierà di corsia preferenziale sia per la fase di appalto che per quella successiva inerente la 
sua realizzazione; 
 

STANTE dunque l'urgenza e la necessità di provvedere in merito, sulla base di una rapida 
indagine fatta per le vie brevi, si ritiene di commissionare direttamente i lavori periziati alla nuova 
impresa individuata “TROTTA Giuseppe” con sede in 84075 Stio, Via A. Diaz 1, partita IVA: 
02622090658, iscritta alla CCIAA di Salerno al REA n.: 232421 dal 26/03/1990, in possesso di 
idonei mezzi meccanici ed attrezzature, dichiaratasi disponibile ad operare con immediatezza 
eliminando sul nascere ogni ipotetico pericolo e/o inconveniente in fatto di sicurezza dell’utenza;  

 
CIO’ posto; 
 

 VISTO:  
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati; 
o l’art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di 

lavori e forniture”, nonché il  DPR 21/12/1999, n.: 554 - art. 146 e, più in generale la normativa 
vigente; 

o l’art. 13 del regolamento comunale per lavori, forniture ed e servizi in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.: 31 del 28/09/2007; 

 
IN virtù Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione della Giunta 

Comunale n.: 27/11/1998, n.: 137 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi: 
 

 
 
 

DETERMINA 
 
 
 
 
1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 
2) REVOCARE la determina UTC n.: 124 del 22/11/2010, circa l’affidamento dei lavori in epigrafe 

all’impresa “EDIL SICA COSTRUZIONI” e, in via consequenziale, ribadire necessità ed 
urgenza dell’affidamento diretto dell’opera, ad altra impresa a tanto dichiaratasi disponibile, in 
presenza delle caratteristiche dell’urgenza di cui all’art. 146 del DPR 21/12/1999 n.: 554;    

 
3) DARE ATTO che la direzione lavori, non essendo previsto alcun onere in tal senso, sarà 

effettuata dall’UTC, che potrà avvalersi comunque della consulenza del progettista generale, 
anche in ordine all’aspetto sicurezza, già dichiaratosi disponibile in tal senso; 

 
4) AFFIDARE l’opera in oggetto, all'impresa “TROTTA Giuseppe” con sede in 84075 Stio, Via A. 

Diaz 1, partita IVA: 02622090658, iscritta alla CCIAA di Salerno al REA n.: 232421 dal 
26/03/1990, in possesso dei necessari mezzi meccanici, dichiaratasi disponibile ad operare 



con immediatezza, secondo canoni e condizioni di cui alla perizia approvata e finanziata, per 
l’importo netto di € 113.812,87 (centotredicimilaottocentododici/87), al netto cioè del ribasso 
offerto del 5,00% pari ad € 5.796,32 sull’importo soggetto a ribasso, il tutto come dal contratto 
di affidamento, che qui si approva nello schema, a termini dell’art. 192 del Decreto Legislativo 
18/08/2000, n.: 267; 

 
5) DARE ATTO che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi 

contenuti nell'atto giuntale indicato nella premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta;  
 
6) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del servizio Finanziario 

dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi della 
normativa in essere.-    

 

 F.TO 
       Il Responsabile dell’U.T.C. 

                   del servizio e del procedimento 
         (Geom. Stefano Trotta) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio,  
 F.TO 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 

  
 
  
 

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio, 29.04.2011 
 F.TO 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


