
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   014  del  13.01.2014            

 

OGGETTO : LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE 
FOGNARIA COMUNALE DI COLLETTAMENTO COMUNE DI AGROPOLI (SA)- PROGETTO 
DEFINITIVO; 

 
 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  TREDICI del mese di  GENNAIO  alle ore 13,30 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :   SANTOSUOSSO – BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
 
 
 
 

 
AREA TECNICA  
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO MANUTENZIONE 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 

Proponenti: IL SINDACO – Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile 
 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA 
RETE FOGNARIA COMUNALE DI COLLETTAMENTO COMUNE DI 
AGROPOLI (SA)- PROGETTO DEFINITIVO; 

PREMESSO  
- CHE il territorio comunale di Agropoli è provvisto di una rete fognaria del tipo misto 

acque nere ed acque bianche; 
- CHE le acque reflue della città di Agropoli sono trattate e depurate mediante depuratore 

comunale; 
- CHE è intenzione di questa amministrazione di potenziare la rete di raccolta delle sole 

acque reflue al fine di razionalizzare il ciclo integrato delle acque con lo scopo di ridurre 
i consumi energetici della fase di depurazione e nel contempo evitare fuoriuscite ed 
allagamenti di tutto il centro cittadino; 

- CHE si rende necessario provvedere al completamento e rifunzionalizzazione della rete 
fognaria comunale di colletta mento, al fine di rendere funzionale il sistema fognario 
cittadino in termini di economicità e salvaguardia la pubblica e privata incolumità; 

- CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 27.05.2013, pubblicata sul BURC 
n. 32 del 10.06.2013, avente ad oggetto POR CAMPANIA FESR 2007-2013 – Iniziative di 
accelerazione della spesa sono state approvate le “Iniziative di accelerazione della 
Regione Campania” di cui alla “Tabella C”, demandando all’Autorità di Gestione di 
verificare la coerenza con gli Assi prioritari del POR Campania FESR 2007/2013 delle 
operazioni riferibili a tali iniziative ai fini della successiva programmazione a valere sulle 
risorse del Programma Operativo; 

- CHE fra le iniziative di accelerazione della Regione Campania vi è anche l’Ambito 1 
“Ambiente – Lavori Pubblici – Protezione Civile” (con particolare riferimento al 
“Completamento e rifunzionalizzazione reti fognarie di colletta mento e impianti di 
depurazione – risparmio idrico – messa in sicurezza edifici/scuole-interventi di 
protezione civile); 

- CHE è stato redatto il progetto definitivo prot. n. 29382 del 28.11.2013 dei lavori di 
COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI 
COLLETTAMENTO COMUNE DI AGROPOLI, dell’importo complessivo di euro 
10.600.000,00; 
CONSIDERATO, che il progetto definitivo prot. n. 29382 del 28.11.2013 dei lavori di 

COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI 
COLLETTAMENTO COMUNE DI AGROPOLI ha ottenuto i seguenti pareri: 

a)parere di competenza ASIS prot. n. 141 del 09.01.2014, acquisito al n. 570 del 
protocollo generale in data 09.01.2014; 

b) parere di competenza Autorità di Ambito Sele prot. n. 136 del 10.01.2014, acquisito 
al n. 693 del protocollo generale in data 10.01.2014; 

DATO ATTO che la copertura finanziaria si otterrà mediante POR CAMPANIA FESR 
2007/2013 ASSE 3 – Attuazione delle previsioni di accelerazione della spesa, ai sensi delle 
Delibere di Giunta Regionale nn. 148 e 378 del 2013 – Avviso Pubblico per la candidatura 
delle proposte approvato con D.D. n. 89 del 04.12.2013 – BURC n. 69 del 09.12.2013; 



  
RITENUTO il progetto definitivo dell’intervento di che trattasi è meritevole di 

approvazione, in quanto redatto conformemente alla vigente normativa in materia; 
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 
VISTO : 
- il verbale di verifica e validazione ai sensi degli artt. 54 e 55 del DPR 207/2010 del 

progetto di che trattasi;  
- il Decreto Legislativo 163/2006;  
- il D.P.R 207/2010;  
- l’ Avviso pubblico pubblicato sul BUR Campania n° 69 del 09/12/2013 con cui sono 

state avviate le procedure concorsuali per la candidatura di proposte progettuali di 
cui alle DD.G.R. nn. 148/2013 e 378/13, relative all’accelerazione della spesa POR 
Campania FESR 2007-2013  

- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.; 

PROPONE di  deliberare 
1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 
2) Approvare il progetto definitivo prot. n. 29382 del 28.11.2013  dei lavori di 

COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI 
COLLETTAMENTO COMUNE DI AGROPOLI, dell’importo complessivo di euro 
10.600.000,00, riportante il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

(A1) LAVORI IN APPALTO       

    a.1.1) Lavori a corpo € 7.664.283,39 

    a.1.2) Lavori a misura   

    a.1.3) Lavori in economia   

   SOMMANO I LAVORI IN APPALTO SOTTOPOSTI A RIBASSO  € 7.664.283,39  

(A2) COSTI DELLA SICUREZZA       

    a.2.1) oneri per la sicurezza specifici  €   160.697,04  

    a.2.2) oneri per la sicurezza generali  €     44.055,23  

(A) TOTALE LAVORI COMPRESI I COSTI DELLA SICUREZZA  €  7.869.035,66  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

    b.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto  €   166.043,15  

    b.2) rilievi,accertamenti e indagini  €    45.000,00 

    b.3) allacciamento ai pubblici servizi  €    22.308,71 

    b.4) imprevisti < 5% dei lavori  €  393.451,78  

    b.5) acquisizione di aree o immobili (Espropri)  €                    -    

    b.6) accantonamento art. 133 commi 3 e 4 D.L.svo 163/2006 (in ragione dell'1% dei lavori)  €     78.690,36  

    

b.7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 

coordinemento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 

direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 

giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 12% di (A),b.1 e b.5  €   944.284,28 

    b.8) Spese per attività di consulenza e di supporto  €                      -   

    b.9) Spese per commissioni giudicatrici  €        2.000,00  

    b.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  €        1.000,00  

    

b,11) Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

di appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici.  €        8.000,00  

    b.12) IVA   

      10% su lavori  €   803.507,88  

      22% su imprevisti   €    86.559,39  

      22% su quota spese tecniche affidate all'esterno  €  173.118,78 

      TOTALE IVA € 1.063.186,06 

(B) TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE €.2.730.964,34  

TOTALE GENERALE ED IMPORTO DI PROGETTO (A) + (B) €10.600.000,00  

3) Di dare atto che l’opera è inserita nella programmazione triennale 2013-2015;  

4) Di dare altresì atto, che la spesa prevista di €. 10.600.000,00 sarà garantita da fondi in 
conto capitale secondo i requisiti di ammissibilità previsti dalle delibere di Giunta 
Regionale nn. 148 e 378 del 2013 -iniziative di accelerazione della spesa dei POR 
CAMPANIA FESR 2007-2013;  

5) Di confermare, ai sensi dell’art. 10 comma 5 del d.Lgs. 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni, le mansioni di responsabile unico del procedimento al Ing. 
Agostino Sica, Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio – 
Servizio Manutenzione del Comune.  



  
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi 

dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Agropoli, lì 13.01.14                

Firma proponenti 
  
L’Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile               Il Sindaco 
           f.to Geom. Massimo La Porta      f.to  Avv. Francesco Alfieri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio - 
Servizio Manutenzione 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 
 
Data 13.01.14 
                                                           Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                  f.to  Ing. Agostino Sica 
 
 

 

     

 

PARERE CONTABILE:   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 

 

VISTA  La proposta di  cu i  sopra,  a i  sensi  del l 'ar t ico lo 49 comma 1 del  T:U:  

del le  legg i  su l l ' ordinamento degl i  EE.  LL.  approvato con D.  Lgs.  

18/08/2000 n.  267,  in ordine a l la sola regolar i tà contabi le,  espr ime 

parere favorevole 

Data 13.01.14                  Il Responsabile del Servizio 
                                                                                         f.to Biagio Motta 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  Sig.Francesco Crispino                                f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 14.01.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 14.01.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


