
 

 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.08                                                              del  10.03.2011 
 

OGGETTO: Lavori di “MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI 

STABILITA’ E SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI GORGA. 
Approvazione progetto definitivo.  

 
 
 

             L'anno duemilaundici il giorno dieci del mese di MARZO alle ore 17,00 nella sala 
delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 
Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua qualità di 
Sindaco pro-tempore. 
 

  

       Risultano                                                                      presenti      assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore  X 

  Totale 3 2 

 
Partecipa il Segretario Comunale Capo Dr.Antonio MARTORANO 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica: 
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 
18 agosto 2000, n. 267; 
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LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 



 

 

 con delibera della GRC n.: 1041 del 01/08/2006 fu istituito il Parco Progetti Regionale, 
finalizzato al sostegno e all’attuazione delle politiche di sviluppo in ambito regionale e della 
politica di coesione 2000/2006 e 2007/2013; 

 con la predetta DGRC si stabiliva che il parco progetti è costituito da interventi per la 
realizzazione di infrastrutture materiali (dall’importo minimo di € 500.000,00) ed immateriali (di 
importo minimo di € 250.000,00), che fossero coerenti con gli indirizzi programmatici adottati 
con DGR n.: 1809 del 06/12/2005, di approvazione del documento strategico regionale 
preliminare della politica di coesione 2007/2013 (DGR n.: 1042 del 01/08/2006); 

 con DD dell’AGC 3, Settore Programmazione Piani e Programmi, n.: 1 del 16/01/2007, fu 
approvato l’avviso pubblico PPR e altre disposizioni, ex DGR n.: 1041/2006; revoca DD n.: 
121 del 28/12/2006, pubblicato sul BURC n.: 5 del 19/01/2007; 

 l’avviso pubblico per la costituzione del PPR ai sensi della DGR n.: 1041 del 1/08/2006 (BURC 
n.: 42 del 11/09/2006), fu pubblicato sul BURC n.: 5 del 19/012007 con scadenza 16/01/2009; 

 questo Comune ha presentato al PPR vari progetti, come riportato nello specchietto che 
segue:  

 
NR 

 
LAVORI DI 

 
IMPORTO 

 

RICEVUTA  

NR DEL 

01 VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE 
RISORSE AMBIENTALI E TURISTICHE DEGLI 
ABITATI DI STIO 

4.591.076,60 33/A 16/02/2007 

10/08/2007 

xx/05/2009 

02 ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ALLE 
NORME STATICO SISMICHE E DI SICUREZZA DI 
STIO 

2.800.544,78 34/A “ 

03 SISTEMAZIONE IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA 
DEL TORRENTE VALLONCELLO - 
COMPLETAMENTO 

686.724,55 35/A 16/02/2007 

10/08/2007 

xx/05/2009 

04 REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO RURALE 
LOCALITÀ ARENARA-DORTORE-GAUDO DI STIO 

1.070.000,00 36/A 10/08/2007 

xx/05/2009 

05 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA AMENDOLA 
(SESSIONE VIII-IX-X-XI) 

(CODICE: STO_1128_03_S10_M) 

1.000.000,00 31/P 16/09/2008 

03/11/2008 

xx/05/2009 

06 ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE 
RISORSE IDRICHE DEL COMUNE DI STIO  

(SESSIONE XII) 

(CODICE: STO_496_712_S12_M) 

3.314.530,80 2624 
XII 

15/01/2009 

18/05/2009 

xx/05/2009 

07 COMPLETAMENTO DEGLI ACCESSI AI CENTRI 
STORICI DI STIO CAPOLUOGO E DELLA 
FRAZIONE GORGA PER VALORIZZARE LE 
RISORSE AMBIENTALI E TURISTICHE DEGLI 
ABITATI 

(SESSIONE XII) 

(CODICE: STO_496_713_S12_M) 

4.490.500,00 2625 
XII 

15/01/2009 

18/05/2009 

xx/05/2009 

08 MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI 
STABILITA’ E SICUREZZA DEL CENTRO URBANO 
DI GORGA 

(SESSIONE XII) 

(CODICE: STO_496_32_S12_M) 

4.975.399,17 2626 
XII 

15/01/2009 

14/05/2009 
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per un importo complessivo dei progetti ammessi a finanziamento di € 17.330.970,90 tra cui il 
progetto esecutivo dei lavori di “MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI STABILITA’ 
E SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI GORGA” dell’importo complessivo di € 4.795.399,17, 
nel cui ambito, è stato estrapolato e trova allocazione l’intervento in oggetto, quale 1° lotto 
funzionale, relativo al torrente “Fescali”, da candidare a finanziamento attraverso i canali del PSR, 
consistente in: 

 realizzazione di soglie interrate nell’alveo del fiume alento; 

 realizzazione di briglie in gabbioni ex-novo; 



 

 

 difesa spondale e regimazione delle acque, 
il tutto nel complessivo importo di € 742.554,92 ed avente le risultanze di cui al seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO 
 

NR VOCI IMPORTI 

PARZIALI TOTALI 

1 lavori a base di gara o lordi 531.015,71 539.647,47 

oneri di sicurezza 8.631,76 

Totale lavori 

2 Spese 
tecniche 
generali 
(max 
10% dei 
lavori) 

Progettazione  0,00 202.907,45 

Direzione 0,00 

Geologo  0,00 

Sic. progettazione 0,00 

Sic. esecuzione 0,00 

Collaudo  0,00 

Art. 92 0,00 

Sommano                             
67.995,58 

3 opere di abbellimento, 
commissioni giudicatrici, 
ecc. max 2% 

0,00 

4 CNPAIA 2% 0,00 

5 Imprevisti (IVA compresa) 26.982,37 

6 IVA 20% sui lavori 107.929,49 

7 Indennità di esproprio 0,00 

8 Arredo e/o attrezzature  0,00 

9 Sommano (2+3+4+5+6+7+8) 

10 TOTALE GENERALE 
>>>>>>>>>>>>>>>>>> € 

742.554,92 

 
(settecentoquarantaduemilacinquecentocinquantaquattro/92);    

 
CIO’ posto; 

 
ATTESO che l'approvazione del progetto in parola costituisce:  

a) a termini dell'art. 2 della Legge 23/12/1996, n.: 662 e del DPR 08/06/2001, n.: 380, permesso 
di costruire a tutti gli effetti;  

b) a termini dell’art. 12 del DPR 06/06/2001, n.: 327, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, 
urgenza ed indifferibilità della stessa; 

c) a termini dell’art. 128 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163, aggiornamento e/o conferma 
del programma triennale 2011/2013, di cui all’atto giuntale n.: 96 del 14/10/2010;  
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EFFETTUATA: 

a) la valutazione tecnico - amministrativa del progetto, di cui all'art. 37 del Decreto Legislativo 
30/03/1999, n.: 96, con esito positivo; 

b) la verifica di cui all'art. 8 - lettera "o" e, più compiutamente, la validazione di cui agli artt. 46 - 
47 - 48 del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163, dalla quale 
evincesi che il progetto presentato è completo negli elaborati tecnici ai sensi dell'art. 93 del 
predetto D.to Lgs 163/2006 ed è, dunque, da considerare definitivo;  

 
ACQUISITI, inoltre, i pareri da parte dei responsabili dei servizi, ai sensi dell’art.49 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267; 
 
RITENUTO il progetto in epigrafe meritevole di approvazione; 
 



 

 

ATTESO che l’intervento in parola, previo assoggettamento alla vincolistica gravante sulle 
aree oggetto di intervento, dovrà essere candidato a beneficiare degli interventi previsti dal 
Programma di Sviluppo Regionale 2007/2013, misura 226, azione “e”; 
 

VISTO:  
o la LR 27/02/2007 n.: 3; 
o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 

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

o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati: 
 

AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge; 
 

 

D E L I B E R A    
 

 
1) LA PREMESSA, con gli atti in essa enunciati, costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 
 
2) APPROVARE il progetto definitivo dei lavori di “MIGLIORAMENTO DELLE 

CARATTERISTICHE DI STABILITA’ E SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI GORGA 1° 
STRALCIO FUNZIONALE TORRENTE FESCALI” di Stio, redatto dai tecnici incaricati, 
nell’importo complessivo di € 742.554,92 
(settecentoquarantaduemilacinquecentocinquantaquattro/92) di cui € 539.647,47 per lavori a 
base di gara; 

 
 
3) DARE ATTO che l’approvazione di cui al precedente punto 2 costituisce, a termini dell’art. 128 

del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163, aggiornamento e/o conferma del programma 
triennale delle opere pubbliche 2011/2013, di cui alla deliberazione di GC n.: 96 del 
14/10/2010; 

 
 
4) FINANZIARE l’opera testé approvata, con i fondi di cui alla misura 226, azione “e” del PRS 

Campania 2007/2013 e, dunque;  
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5) AUTORIZZARE il Sindaco, quale Legale Rappresentante dell’Ente, alla presentazione 

dell’istanza per la candidatura a finanziamento del progetto esecutivo dei lavori in argomento, 
come innanzi precisato, per la misura 226, azione “e” del PRS Campania 2007/2013;  

 
 
6) ASSUMERSI:  

o l'obbligo di trasmettere qualsiasi ulteriore documentazione che gli Uffici di competenza 
dovessero ritenere necessario acquisire ai fini istruttori; 

o l’impegno quinquennale della manutenzione delle opere; 
o l’impegno dell’approvazione dell’iniziativa, anche in deroga dall’approvazione del PAF, in 

quanto l’intervento riguarda lavori di ripristini e sistemazioni che includono il demanio 
forestale, la cui sistemazione va ad incidere positivamente sulla salvaguardia del territorio; 

 
 
7) NOMINARE, come nomina, Responsabile del Procedimento dei lavori de quo, il Geom. 

Stefano Trotta, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
 



 

 

8) RISERVARSI, sin d’ora, che la direzione dei lavori di che trattasi e le altre funzioni tecnico-
amministrative in ordine alla fase esecutiva (coordinamento della sicurezza, collaudo, ecc.) 
saranno esternalizzati mediante apposito successivo incarico;  

 
 
9) DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art.134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267.- 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


