
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   51   del     28.11.2014 

 
 
OGGETTO :  “COSTRUZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN MP DI COLLEGAMENTO DAL 
PUNTO DI CONSEGNA SNAM NEL TERRITORIO COMUNALE DI EBOLI”. APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO E SCHEMA DI CONTRATTO. 

 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 15,15 nel 

Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, 

notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il 

Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Farro Ferdinando 09) Pizza Michele 
2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 

    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   

    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 
    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 

    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 
    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 

    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:    /          / 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il Vice Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Coppola Adamo, Francesco 

Crispino,  La Porta Massimo, Eugenio Benevento.  

 

 
..in prosieguo di seduta 
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AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Proponente: SINDACO 
 
Oggetto : “Costruzione della rete di distribuzione in MP di collegamento dal punto di 

consegna SNAM nel territorio comunale di Eboli”. Approvazione progetto 
esecutivo e schema di contratto.  

 
 

PREMESSO: 
• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 07.04.1983, fu delegato alla 

Giunta Comunale l’argomento relativo alla metanizzazione del territorio comunale; 
• che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 394 del 06.05.1983 fu autorizzato 

alla S.I.C.M.E. S.a.s., con sede in Bergamo, l’affidamento per la progettazione, costruzione 
e gestione della nuova rete di distribuzione del gas metano; 

• che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 395 del 06.05.1983 fu approvato lo 
schema di convenzione per l’appalto di progettazione, costruzione e gestione della nuova 
rete di distribuzione del gas metano con annesso capitolato speciale d’appalto e 
regolamento per la somministrazione del gas; 

• che con contratto in data 18 settembre 1994 – n. 92 di repertorio, registrato ad 
Agropoli il 06.12.1984 al n. 1293 – Mod. I – Vol. 59, fu concesso alla S.I.C.M.E. S.a.s., con 
sede in Bergamo alla Via Tiraboschi 32, il diritto esclusivo di porre, mantenere ed esercitare 
sotto la sede stradale del territorio comunale una rete di tubazioni per la distribuzione del 
gas; 

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 14.01.1992 fu stabilito di 
proporre al Consiglio Comunale la rescissione del contratto di cui sopra; 

• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17.02.1992 fu stabilito di 
procedere alla metanizzazione del territorio comunale, di ricercare le soluzioni possibili 
sentiti gli altri comuni del bacino privilegiando società a partecipazione pubblica, di 
revocare la concessione data alla S.I.C.M.E. S.a.s. sentiti i legali del Comune e di delegare 
la Giunta Comunale per gli atti necessari; 

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 10.02.1994 gli avvocati 
Pasquale Russo e Giuseppe Bonifacio, furono incaricati di procedere agli atti necessari per 
la rescissione del contratto stipulato con la S.I.C.M.E. S.a.s.; 

• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.03.1996 fu revocata la 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17.02.1992; 

• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 20.11.1996 fu ritirato 
l’argomento posto all’ordine del giorno, relativo all’adeguamento del contratto con la 
S.I.C.M.E. per la metanizzazione del territorio comunale, per sottoporre la questione ai 
legali; 

• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 20.12.1996 fu stabilito di 
apportare al contratto stipulato in data 18 settembre 1994 – n. 92 di repertorio – le 
modifiche e le integrazioni allegate alla medesima Deliberazione; 

• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20.03.1997 fu rettificata la 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 20.12.1996; 

• che in data 13 novembre 1997 fu stipulato con la S.I.C.M.E. S.p.A., con sede in Salerno 
alla Via D. Vietri 20, contratto aggiuntivo n. 554 di repertorio, registrato ad Agropoli il 
14.11.1997 al n. 565 – Serie I, per apportare modifiche ed integrazioni al contratto stipulato 
in data 18 settembre 1994 – n. 92 di repertorio; 

• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 23.11.1998 fu approvato il 
progetto preliminare dei lavori di costruzione della rete di distribuzione del gas metano sul 
territorio comunale di cui agli elaborati depositati in data 09.03.1995 – n. 7104 di protocollo 
– e in data 10.06.1998 – n. 14267 di protocollo - dalla S.I.C.M.E. S.p.A.; 

• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 04.05.2000 furono 
approvati il progetto definitivo ed il progetto esecutivo di 1° lotto dei lavori di costruzione 
della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale; 

• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 26.05.2000 fu conferito 
all’ing. Donato Lenza, con studio in Battipaglia, e all’ing. Roberto Pelli, con studio in 
Salerno, l'incarico congiunto per il collaudo in corso d’opera dei lavori di costruzione della 
rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale; 

• che con Verbale in data 09.11.2007 il Sindaco, per parte dell’Ente, “rappresentava 
l’assoluta necessità di riprendere i lavori predisponendo, altresì, quanto necessario per 
l’ampliamento della rete prevista anche alle zone periferiche” e il Responsabile tecnico 
della S.I.C.M.E. S.p.a., per parte del Concessionario, assicurava “la ripresa dei lavori entro 
la fine del 2007” e dichiarava “la disponibilità all’ampliamento della rete anche per le 
zone periferiche, per la qual cosa” sarebbe stato “predisposto apposito progetto”, da 
sottoporre ad approvazione”; 

• che con atto rep. n. 71182 del 04.07.2008, a rogito del dott. Salvatore D’Alesio notaio 
in Terlizzi, la società S.I.C.M.E. S.p.a. veniva fusa per incorporazione nella società 
Amalfitana Gas S.r.l. (C.F. 03636551008 – P. I.V.A. 04445980727), con sede in Bari alla via 
Fanelli 206/4; 

• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 10.07.2013 fu dato incarico al 
responsabile del procedimento, arch. Giuseppe Bilotti, di adottare i necessari 
provvedimenti al fine di valutare, congiuntamente ai rappresentati dei comuni di  Albanella, 
Capaccio e Castellabate, le problematiche tecnico-amministrative inerenti la rete di 
distribuzione in MP del gas metano di collegamento dal punto di consegna SNAM nel 
territorio comunale di Eboli ai comuni medesimi; 

RICHIAMATO; 
- il verbale di conferenza di servizi in data 25 luglio 2013 (prot. n. 19635) con il quale 

fu preso atto del progetto stralcio della linea infrastrutturale, mentre per la parte 
economica fu dato atto che nessuna spesa diretta dovrà gravare sui singoli comuni; che a 
scadenza concessione, la società concessionaria, avrà diritto a rimborso da parte del 
gestore subentrante pari al valore industriale delle opere realizzate; l’arch. Bilotti, 
evidenziò, altresì, la necessità di nominare un supporto al rup, visto la complessità tecnico-
amministrativa della materia, con spese a carico della concessionaria; 

- il verbale di conferenza di servizi in data 9 settembre 2013 (prot. n. 22413) con il 
quale fu stabilito che alla luce delle vigenti norme di settore i rappresentanti dei comuni 
addivengono alla determinazione di verificare e chiarire con la società Amalfitana Gas  
quale sia, dopo la realizzazione dell’infrastruttura e al momento di cessazione del rapporto 
concessorio, il regime patrimoniale da applicare alla infrastruttura stessa; che solo dopo 
aver definito tali aspetti patrimoniali ritenevano possibile addivenire al perfezionamento 
della proposta di un atto negoziale. Nelle more della definizione di tali aspetti patrimoniali 
i rappresentanti dei comuni avrebbe potuto esaminare nel merito tecnico la proposta 
progettuale presentata dalla ditta Amalfitana Gas; 

- il verbale di conferenza di servizi in data 15 gennaio 2014 (prot. n. 1040) relativo 
all’incontro finalizzato alla definitiva determinazione del costo della infrastruttura e del 
riparto della relativa spesa tra i Comuni partecipanti alla Conferenza dei servizi, e nel quale 
fu stabilito, tra l’altro, che: “Il progetto definitivo e la perizia della spesa della 
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infrastruttura saranno redatti dalla Società concessionaria con applicazione dell’elenco 
prezzi di cui al punto 2. Gli atti tecnici di cui sopra saranno rimessi ai vari Comuni entro il 
31 gennaio 2014, allorché in sede di conferenza di servizi si provvederà all’esame e alla 
conseguente approvazione degli stessi, in linea tecnica. Nella stessa sede di conferenza di 
servizi si provvederà ad approvare anche uno schema di atto contrattuale disciplinante la 
costruzione, il piano di riparto della spesa e la gestione della infrastruttura di trasporto, 
atto che, redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti, dovrà essere recepito, in uno al progetto, da 
parte di tutti i Comuni interessati”. 

- il verbale di conferenza di servizi in data 24 gennaio 2014 (prot. n. 1885) nel quale 
venivano consegnati, dai direttori dei lavori, un originale dell’Elenco Prezzi e della Analisi 
Nuovi Prezzi a ciascuno dei presenti e dei rappresentanti dei Comuni partecipanti alla 
Conferenza di servizi. Nel corso della riunione veniva poi illustrata una prima bozza dello 
schema di atto contrattuale disciplinante la costruzione, il piano di riparto della spesa e la 
gestione della infrastruttura di trasporto e che entro il giorno 29 gennaio. Il Concessionario 
doveva far tenere le proprie osservazioni in merito a tale bozza e avrebbe dovuto  
depositare il progetto esecutivo e la perizia della spesa della infrastruttura; 

- il verbale di conferenza di servizi in data 31 gennaio 2014 (prot. n. 2483) nel quale si 
prendeva atto delle variazioni alla bozza dello schema di atto contrattuale proposte dalla 
Amalfitana Gas S.r.l. che prevedevano di qualificare l’infrastruttura di collegamento quale 
condotta di distribuzione e quindi di applicare alla gestione della stessa le norme 
regolatorie della distribuzione previste allo stato dalla RQDG di cui alla Deliberazione 12 
dicembre 2013, n° 574/2013/R/gas valide, per il periodo regolatorio 2014-2019. Si concordò 
a tal fine che le suddette variazioni venivano recepite nello stipulando atto aggiuntivo. Poi 
relativamente alla valutazione del progetto esecutivo della infrastruttura presentato dalla 
Società Amalfitana Gas fu rilevato che la ripartizione del costo della infrastruttura 
(Elaborato QR), per la quota spettante ai singoli Comuni doveva essere effettuata in ragione 
dei millesimi attribuibili in funzione delle portate e che era stata eseguita senza tener 
conto degli oneri della sicurezza ammontanti a € 30.227,51. Il progettista, quindi provvide a 
rettificare tale ripartizione considerando anche gli oneri di sicurezza e redisse un ulteriore 
foglio di calcolo che venne allegato al verbale e che rappresenterà il piano di riparto 
definitivo della spesa della infrastruttura con le quote di pertinenza dei singoli Comuni. Il 
progetto esecutivo, con le rettifiche sopradette, venne così approvato in sede di conferenza 
di servizi.  

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo dei Lavori di “Costruzione 
della rete di distribuzione in MP di collegamento dal punto di consegna SNAM nel territorio 
comunale di Eboli”, in data 10.02.2014, prot. n. 3177 con il quale si dava atto che gli 
elaborati del progetto esecutivo sono stati depositati in data 31 gennaio 2014 – n. 2482 di 
protocollo e sono quelli di seguito elencati: 

1. RG Relazione generale 
2. RT Relazione tecnica di calcolo 
3. GIAS Relazione geologica, idrogeologica, archeologica e sismica 
4. SFA Studio di fattibilità ambientale 
5. CME Computo metrico estimativo 
6. QE Quadro economico 
7. QR Quadro di raffronto 
8. DDP Disciplinare descrittivo e prestazionale 
9. PM Piano di manutenzione dell’opera 

10. CP Cronoprogramma lavori 
11. EPU Elenco prezzi unitari 
12. Piano di sicurezza e coordinamento 
13. Piano di sicurezza e coordinamento integrazione 
14. Fascicolo tecnico dell’opera 
15. Tav. n. 1 Planimetria generale – Infrastruttura di collegamento 
16. Tav. n. 2 Schema unificare – Infrastruttura di 

collegamento 
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17. Tav. n. 3 Cabina di 1° salto – Stralcio PRG, stralcio AFG, 

Stralcio catastale, Vista satellite 
18. Tav. n. 4 Cabina di 1° salto – Planimetria generale, Pianta, 

prospetto e sezione 
19. Tav. n. 5 Cabina di 1° salto – Impianto elettrico, Impianto di 

terra, Gabbia di Faraday, Schema funzionale 
20. Tav. n. 6 Particolari costruttivi - Sezioni tipo di scavo per 

condotte interrate, parallelismi, protezione catodica. 
VISTO che nel suddetto verbale di validazione si dava atto che il quadro economico 

relativo alle opere di competenza del Comune di Agropoli era stato acquisito in data 10 
febbraio 2014 al n. 3169 di protocollo, e che erano state acquisite, per le opere da eseguirsi 
in comune di Agropoli, le sotto elencate autorizzazioni/concessioni: 

– Autorizzazione Anas S.p.A. n. CNA-0004258-P del 27.01.2010; 
– Proroga Autorizzazione Anas S.p.A. n. CNC-0041222-P del 04.11.2013; 
– Concessione Provincia di Salerno n. 29054 del 29.04.2009; 
– Autorizzazione Provincia di Salerno n. 30219 del 09.03.2011 e Integrazione del 

05.03.2012; 
 VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile nei limiti della 
compatibilità con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 VISTO lo schema di contratto predisposto dal Responsabile del procedimento e 
modificato a seguito dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale (Ministero dello sviluppo 
economico) 19 gennaio 2011, pubblicato nella G.U. n. 74 del 31 marzo 2011, che determina 
gli ambiti territoriali per la distribuzione del gas imponendo la gara unica per l'ambito; 
 RITENUTO di approvare il progetto esecutivo come sopra specificato; 
 RITENUTO, altresì, di approvare lo schema di contratto; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 42 e 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Approvare il progetto esecutivo della “Costruzione della rete di distribuzione in MP di 
collegamento dal punto di consegna SNAM nel territorio comunale di Eboli” come 
specificati ed elencati in narrativa. 

2. Dare atto che l’importo generale dei lavori della rete di cui sopra è di € 9.662.329,24 
mentre l’importo di competenza del comune di Agropoli è di € 3.361.967,56 come 
meglio specificato sull’allegato prospetto, in cui è evidenziata la ripartizione degli 
importi dei lavori. 

3. Approvare lo schema di contratto per la “Costruzione della rete di distribuzione in MP 
di collegamento dal punto di consegna SNAM nel territorio comunale di Eboli” per la 
stipula con la Amalfitana Gas S.r.l. di Bari; 

4. Dare atto che dalla stipula dell’atto non deriverà alcun onere per il Comune di Agropoli 
e che la spesa per la realizzazione dell’intervento è a totale carico del Concessionario. 

Agropoli,lì  18 nov.  
Firma del proponente 

f.to Avv. Francesco Alfieri 
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PARERE TECNICO: Il responsabile del Servizio lavori pubblici 
- 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 agosto 2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità 
tecnica, esprime parere favorevole. 
 

f.to Ing. Agostino Sica 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c.1 del T.U. approvato con D.Lgs. 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole 
Con imputazione della spesa     /     Intervento       /   del bilancio. 
Data 18 NOV. 2014 
 
                                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                   f.to  Biagio Motta 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco il quale sottolinea come anche altri Comuni si 
allacceranno alla rete contribuendo alla relativa spesa; 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
-con 16 voti favorevoli, 1 astenuto (ABATE) espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta ; 
 

- Con separata votazione, con 16  voti favorevoli, 1 astenuto  (ABATE  ) espressi 
per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n.267. 
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IL PRESIDENTE 
 f.to (avv. Luca Errico) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  V.SEGRETARIO VICARIO
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (Dott.Eraldo Romanelli) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 04.12.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  04.12.14 
 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


