
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 

n° 020 del 3 febbraio 2015 

REG. GEN. N° 187 DEL 04.02.2015 
Oggetto: 

Lavori di “Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale 
di collettamento” - Rimodulazione del quadro economico a seguito 
dell’aggiudicazione in via definitiva dei lavori. 
CUP: I86G13001670002 – CIG: 5813171C74  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
 che con avviso pubblicato sul BUR Campania n. 69 del 9 dicembre 2013 furono avviate le 

procedure concorsuali per la candidatura di proposte progettuali di cui alle Delibere di Giunta Regionale 
n. 148/2013 e n. 378/2013 relative all’accelerazione della spesa POR Campania FESR 2007-2013 – 
Obiettivo Operativo 1.4; 

 Che nell’elenco di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.40/2013 risultò inserito l’intervento dei 
“lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” con 
beneficiario il Comune di Agropoli e con costo totale ammissibile, a valere sulle risorse dell’Obiettivo 
Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 pari ad € 10.501.785,79; 

 che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 13.01.2014 fu approvato il progetto 
esecutivo dei “lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di 
collettamento” redatto dall’ing. Domenico Corrente e dal geom. Valerio De Luca, depositato al n. 750 di 
protocollo del 13 gennaio 2014, per l’importo complessivo di € 10.600.000,00, di cui € 7.869.035,66 per 
lavori compresi gli oneri di sicurezza ed € 2.730.964,34 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 che con Determina a contrarre n. 129 del 19.06.2014 fu dato avvio al procedimento per 
l’aggiudicazione dell’appalto dei “lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento” mediante gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55, 
comma 5, del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

 che con Decreto Dirigenziale n. 1413 del 9 ottobre 2014  - fondi POR FESR 2007-2013, Procedure di 
accelerazione della spesa , la Giunta Regionale della Campania – Dipartimento della Salute e delle Risorse 
Naturali ha ammesso a finanziamento l’intervento dei “lavori di completamento e rifunzionalizzazione 
della rete fognaria comunale di collettamento” per un importo di € 10.501,785,79, di cui € 7.869.035,66 
per lavori compresi gli oneri di sicurezza ed € 2.632.750,13 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione 

 che in data 15 ottobre 2014 è stata stipulata apposita convenzione tra la Regione Campania ed il 
Comune di Agropoli per l’attuazione dell’intervento “lavori di completamento e rifunzionalizzazione della 
rete fognaria comunale di collettamento”, ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1413 del 
9 ottobre 2014, a valere sulle risorse del POR Campania FESR Obiettivo Operativo 1.4; 

 che il predetto accordo fu acquisito al n. 25110 di protocollo del 16 ottobre 2014; 
 che con la Determina n. 250 del 20 novembre 2014 l’appalto dei “lavori di completamento e 

rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” fu aggiudicato in via definitiva alla 
A.T.I. “RUSSO COSTRUZIONI S.a.s. – CO.GE.A. IMPRESIT S.r.l” (P. I.V.A. 02466460652), con sede in 
Salerno alla Via Staibano, 3; 
 RITENUTO di dover provvedere alla rimodulazione del quadro economico dell’intervento, a seguito 
dell’aggiudicazione in via definitiva dei lavori; 

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

DETERMINA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Approvare la rimodulazione del quadro economico dell’intervento, come riportata nell’ultima colonna 
del seguente prospetto: 



 
Città di Agropoli 
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3) Trasmettere copia conforme della presente Determinazione al Responsabile del Servizio finanziario 
ed alla Regione Campania – Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema. 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to ing. Agostino Sica 
 
 

Importi decreto n. 

1413 del 09.10.2014
Importi rimodulati

A LAVORI A BASE D’APPALTO

A.1 Importo lavori a corpo € 7.357.712,06 € 6.421.296,05

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 204.752,27 € 204.752,27

A.2.1 Costo del personale non soggetto a ribasso € 306.571,33 € 306.571,33

A.3 Lavori totali € 7.869.035,66 € 6.932.619,65

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Lavori in economia in progetto, esclusi dall’appalto € 166.043,15 € 166.043,15

B.3 Rilievi, accertamenti e indagini € 40.000,00 € 40.000,00

B.4 Allacciamenti ai pubblici servizi € 10.000,00 € 10.000,00

B.5 Imprevisti 5% € 393.451,78 € 346.630,98

B.7 Accantonamento art. 133, c. 4, d.lgs. n. 163/2006 1% € 78.690,36 € 69.326,20

B.8 Spese generali così distinte:

B.8.1 Spese tecniche relative alla progettazione ecc.

B.8.2 Spese per attività di consulenza o di supporto

B.8.3 Spese per commissioni giudicatrici

B.8.4 Spese per pubblicità

B.8.5 Spese accertamenti laboratorio, verifiche ecc.

B.10 IVA sui lavori 10% € 803.507,88 € 709.866,28

B.11 IVA su spese tecniche 22% € 177.502,32 € 177.502,32

B.11 IVA su imprevisti 10% € 39.345,18 € 34.663,10

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2.632.750,13 € 2.478.241,49

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 10.501.785,79

IMPORTO DELL'INTERVENTO RIMODULATO € 9.410.861,14

TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO € 1.090.924,65

12% € 924.209,46 € 924.209,46


