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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 28                                                      del 29/03/2012 
 

OGGETTO: LAVORI DI ‘SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE 
SUL RETICOLO IDROGRAFICO DEL VERSANTE VACANTI 
- FONTANA DELLA PASTENA, 4° LOTTO’. 
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA FASE ESECUTIVA. 
PRESA D’ATTO DETERMINA U.T.C. N. 41/2012   

 

 
          L'anno duemiladodici il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle 
ore 09.00 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 AMENDOLA dr. Giovanni 
 
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  === (vedi all‟interno) 
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Segue  n. 28                                                                del 29/03/2012 

 
La Giunta Municipale 

 
VISTA la determinazione dell‟U.T.C. n. 41 del 27/03/2012, all‟oggetto “Lavori di 

„Sistemazione idraulico - forestale sul reticolo idrografico del versante Vacanti - Fontana della 
Pastena, 4° lotto‟: determinazioni in ordine alla fase esecutiva”, riportata in allegato al presente 
provvedimento;   

 
RITENUTO di prendere atto delle determinazione ivi assunte relativamente all‟intervento di 

che trattasi; 
  

 VISTO:  
o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 

forniture”, nonché il DPR 05/10/2010, n. 207 e più in generale la normativa vigente in materia; 
 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell‟art. 49 del T.U.E.L. 
approvato con D.L.gsv. 18/08/2000, n. 267;  
 

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

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

presente provvedimento; 
 
2) PRENDERE ATTO della determina dell‟U.T.C. n. 41 del 27/03/2012 che si riportata in allegato 

al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

3) ADEMPIERSI in via consequenziale; 
 
4) DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell‟art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267.- 
********** fine deliberazione ********** 
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Segue  n. 28                                                                del 29/03/2012 

 

 

 

UFFICIO TECNICO 

 

Registro Generale n.: 49 del 29/03/2012 

 

SERVIZIO LL.PP. 

  
 

 
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

N.: 41 DEL 27/03/2011 
 

OGGETTO:  
        LAVORI DI “SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE SUL RETICOLO  
        IDROGRAFICO DEL VERSANTE VACANTI - FONTANA DELLA PASTENA,  
        4° LOTTO”: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA FASE ESECUTIVA.- 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO che l‟opera in oggetto per la quale è provvedimento: 
 

 è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 - elenco annuale 2011, di 
cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.: 96 del 14/10/2010 e del Consiglio Comunale 
n.: 8 del 30/06/2011; 

 

 è stata progettata dai tecnici: 
a) Ing. TROTTA Pasquale, da Stio; 
b) Geom. TROTTA Luigi, da Stio; 
c) Geologo VITALE Emilio, da Campora, 
a tanto incaricati, a seguito di procedura concorsuale, con determina UTC n.: 24 del 
18/03/2010, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n.: 94 del 15/10/2009, 
essendo l'Ufficio scrivente impossibilitato a provvedervi direttamente per ragioni oggettive, 
dovute a carenza di organico; 
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 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 13 del 22/03/2011 nell‟importo 
complessivo di € 659.367,14 (seicentocinquantanovemilatrecentosessantasette/14) di cui € 
495.520,56 per lavori a misura a base di gara; 

 

 con riferimento all‟art. 3 comma 8 della legge 13/08/2010 n.: 136, in materia di “tracciabilità dei 
flussi finanziari”, le funzioni che concorrono nella realizzazione dell‟opera, sono state associate 
ai rispettivi CIG, in conformità alla determina AVLP n.: 8 del 18/11/2010, come riportato nello 
specchietto che segue: 
 

 
ACCREDITAMENTO OPERA 

 

 
CUP 

SIMOG-CIG 
(CON RIFERIMENTO ALL‟ART. 3 COMMA 8 DELLA LEGGE 13/08/2010 N.: 136, IN MATERIA DI 
“TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”, LE FUNZIONI CHE CONCORRONO NELLA 
REALIZZAZIONE DELL‟OPERA, SONO STATE ASSOCIATE AI RISPETTIVI CIG, IN CONFORMITA‟ 
ALLA DETERMINA AVLP N.: 8 DEL 18/11/2010, COME DI SEGUITO RIPORTATO): 

 
H79D10000250006 

LAVORI  3492352C07 

PROGETTAZIONE  ZE90215BEF 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

STUDIO GEOLOGICO ZD90215C86 

DIREZIONE LAVORI Z910215CBA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

COLLAUDO  

AGGIORNAMENTO CATASTALE  

 
 

 è finanziata, per effetto degli atti amministrativi in essere, con fondi del PSR Campania 
2007/2013, Mis. 226, azione “e” per complessivi € 554.168,01 al netto dell‟IVA, giusto: 
o DRD n.: 275/2011, di approvazione graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a 

finanziamento (n.: 1 della graduatoria, punti: 100,00 /100); 
o Provvedimento RC-STAPF Salerno n.: 0797607 del 21/10/2011 di concessione 

finanziamento di € 549.394,05 al netto dell‟IVA, a valere sulla domanda di aiuto  
identificata con ID 885684863; 

 

 onde conformarsi alla tempistica di cui al predetto provvedimento di finanziamento: 
a. con determina UTC n.: 117 del 31/10/2011 fu scelto il metodo di gara per l‟appalto 

dell‟opera, mediante procedura aperta e dunque previo pubblico incanto, onde dare a 
chiunque avesse interesse e fosse in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di 
concorrervi, con il criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità 
all‟art. 83 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici 
di lavori e forniture”, nonché al  DPR 05/10/2010, n.: 207, onde selezionare a priori quelle 
imprese aventi effettivamente interesse a presentare offerta e ad eseguire i lavori in caso 
di aggiudicazione; 

b. con nota AR n.: 2827 del 03/11/2011, il predetto provvedimento, quale inizio procedura di 
appalto, fu rimesso alla Regione Campania STAPF di Salerno, con indicazione del 
rispettivo C/C/B.;  

 

 all‟inizio della procedura di appalto non è seguita la pubblicazione del bando di gara, poiché i 
fondi relativi all‟IVA, rinvenibili dal quadro economico del progetto presentato a valere sul PSR 
Campania 2007/2013 e ammesso a finanziamento, dall‟entità come riportata nello specchietto 
che segue: 
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VOCE DI COSTO 

 
IMPONIBILE 

 
IVA 21% 

 

COSTO LAVORI 495.520,56 104.059,32 

COSTO SPESE GENERALI 64.742,47 13.595,92 

TOTALE IVA RICHIESTA (21%) >>>>>>> € 117.655,24 

 
(centodiciassettemilaseicentocinquantacinque/24), sebbene fossero stati chiesti con nota AR n.: 
2761 del 24/10/2011 e, nonostante varie assicurazioni in tal senso, ad oggi non risultano ancora 
finanziati, per il che l‟Ufficio scrivente è ancora in attesa di eventuali Direttive in tal senso; 
  

 evidenziato inoltre che:  
o in data 22/03/2012 prot. n.: 406 e 407, è stato acquisito il carteggio all‟esame del TAR 

Campania di Napoli, per iniziativa di alcuni Comuni, che avrebbe interessato la legittimità 
delle graduatorie (per l‟annullamento previa sospensione dell‟efficacia degli atti di gara e di 
affidamento posti in essere), per ragioni e motivazioni ivi riportate, per il che il TAR fissò 
l‟udienza (Camera di Consiglio) al il 22/03/2012;  

o il predetto carteggio fu ovviamente rimesso all‟attenzione della Giunta Comunale, vedasi 
propria proposta del 28/02/2012, perché facesse valutazioni di merito e, eventualmente, 
fornisse indicazioni in ordine al prosieguo;   

o il TAR Campania di Napoli - Sezione III°, con Ordinanza n.: 00459/2012 depositata in data 
27/03/2012, prediligendo l‟interesse pubblico, per ragioni e motivazioni ivi riportati, ha 
respinto la domanda cautelare; 

 

 aggiungesi, infine, che, alla luce di tanto, sono state fornite ulteriori rassicurazioni circa la 
tempistica per il finanziamento anche dei fondi IVA, per cui oggi vengono a cadere i 
presupporti che avevano suggerito il rallentamento dell‟iter;    

 
 CIO‟ posto; 

 
RITENUTO, posto che sono cessate le ragioni e preoccupazioni che finora avevano 

suggerito il rallentamento dell‟iter, procedere con la massime sollecitudine, sulla base degli atti già 
posti in essere che vengono confermati;    

 
      STANTE la ristrettezza dei termini entro cui devesi operare;   
 

VISTI:  

o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il 
finanziamento dell‟opera; 

o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 
forniture”, nonché il  DPR 05/10/2010, n.: 207 e più in generale la normativa vigente in 
materia; 

o il DPR 28/12/2000, n.: 445; 
 

IN virtù dell‟art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione 
della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 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; 
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2) CONFERMARE gli atti fin qui posti in essere, in particolare la determina UTC n.: 117 del 

31/10/2011 con gli atti ad essa consequenziali; 
 
3) ESTENDERE l‟incarico di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione dell‟opera in oggetto ai tecnici progettisti:  
o Ing. TROTTA Pasquale da Stio, Via Biagio Trotta, partita IVA n.: 00116278888;  
o Geom. TROTTA Luigi, da Stio, Via dei Lucani, partita IVA n.: 01940610650, 
liberi professionisti, in possesso dei necessari requisiti per l‟espletamento dell‟incarico, 
coadiuvati dal Geologo Dr VITALE Emilio per le stesse motivazioni, tutti, di provata 
competenza e fiducia per questo Ente, non legati da rapporto di impiego con alcuna Pubblica 
Amministrazione; incarico che potrà avere seguito, con la sottoscrizione del rispettivo 
disciplinare, accluso nello schema al primo originale della presente determina, che si approva 
ai sensi e per gli effetti di cui all‟art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, con i 
rispettivi oneri da fronteggiarsi con le somme a priori determinate e inserite nel quadro 
economico dell‟opera approvata e finanziata; 

 
4) RIMETTERE, comunque, la presente all‟attenzione della Giunta Comunale, perché venga resa 

edotta degli ultimi aggiornamenti e perché, non avendolo finora fatto, si determini:  
A. in ordine al budget da assegnare all‟Ufficio scrivente, necessario per fronteggiare gli oneri 

di pubblicità dell‟appalto dell‟opera, come di seguito quantizzati: 
a) € 225,00 (duecentoventicinque/00), quale “contributo di gara” per la fascia di 

riferimento, dovuto dalla Stazione Appaltante all‟Autorità di Vigilanza sui LL.PP., in 
conformità a quanto stabilito per l‟anno 2011 dalla predetta AVLP con determinazione 
del 03/11/2010; 

 
B. in ordine all‟IVA (in caso di non accoglimento dell‟istanza di riconoscimento), il cui 

ammontare complessivo, come innanzi evidenziato, è così determinato:  
o 21% sui lavori, pari ad €   104.059,32; 
o 21% sulle spese, pari ad € 13.595,92, 
sommano € 117.655,24 (centodiciassettemilaseicentocinquantacinque/24) per il cui 
importo, non incluso nel provvedimento di finanziamento come innanzi evidenziato, fu 
richiesto il riconoscimento, giusta nota AR n.: 2761 del 24/10/2011, che in ogni caso ai 
acclude in copia anche alla presente;   

 
5) 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.-    

 
       Il Responsabile dell‟U.T.C. 

                   del servizio e del procedimento 
      (f.to Geom. Stefano Trotta) 
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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,  
 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                      f.to D‟AMBROSIO Roberto 
 

 

 

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: 139 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all‟Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio, 29/03/2012 
 
                                                                                  Il Messo Comunale 
                                                                                       f.to DI LORENZO Fausto 
 
 

 

 

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 
Stio, lì  29/03/2012              
                                                                                               IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   
                                                                                              - f.to geom. Stefano TROTTA – 
 
                                                                                             

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  
Stio, lì 29/03/2012           
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                              - f.to Rag. D’Ambrosio Roberto –  
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Segue  n. 28                                                        del 29/03/2012  
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

               

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

    -  f.to avv. Pasquale CAROCCIA  -                                    - f.to AMENDOLA dr. Giovanni - 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                                      addì  17/04/2012 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 

  Lì 17/04/2012                                                     
                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni - 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                              AMENDOLA dr. Giovanni  

                                                                                                   ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

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

  

                                                                   A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 17/04/2012 al 

02/05/2012 come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno 29/03/2012 

 perché senza seguito di reclami; 

x       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

  

Lì , 17/04/2012                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    f.to AMENDOLA dr. Giovanni  

_______________________________________________________________________________ 
 

Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 Lì  17/04/2012                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to AMENDOLA dr. Giovanni 

 
 


