
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA N° 27  del 29/04/2011 

OGGETTO : Contratti in data 18 settembre 1994, n. 92 di repertorio, e in data 13 
novembre 1997, n. 554 di repertorio, per la progettazione, costruzione e gestione della 
nuova rete di distribuzione del gas metano. Approvazione della perizia di variante e 
suppletiva, del progetto delle strutture della Cabina di prelievo e dello schema di atto 
aggiuntivo. Autorizzare per la Cabina di prelievo il rilascio del permesso di costruire in 
deroga allo strumento urbanistico vigente. 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 15,00 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio  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) Massimo La Porta  11) Salvatore Coppola 
2) Carmine Serra  12) Angelo Andreiuolo 
3) Pietro Paolo Marciano  13) Errico Luca   

4) Giovanni Orrico  14) Pasquale De Rosa 
5) Emilio Malandrino  15) Vincenzo D’Ascoli 

6) Mario Pesca  16) Emilio Prota 
7) Gerardo Santosuosso  17) Nicola Comite 

8) Gianluigi Giuliano 18) Agostino Abate 
9) Michele Pizza  19) Giuseppe Vano 
10) Ferdinando Farro  20) Antonio Domini 

 

Risultano assenti: LA PORTA - DOMINI – GIULIANO – COMITE – SERRA – MALANDRINO – 
ANDREIUOLO. 

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela  Del Baglivo. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Adamo 

Coppola, Antonio Pepe,  Franco Crispino,  Eugenio Benevento, Raffaele Carbone.Angelo 

Coccaro. 
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AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 

 
Proponente: SINDACO 
 
Oggetto : Contratti in data 18 settembre 1994, n. 92 di repertorio, e in data 13 novembre 

1997, n. 554 di repertorio, per la progettazione, costruzione e gestione della 
nuova rete di distribuzione del gas metano. Approvazione della perizia di 
variante e suppletiva, del progetto delle strutture della Cabina di prelievo e 
dello schema di atto aggiuntivo. Autorizzare per la Cabina di prelievo il rilascio 
del permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico vigente. 

 
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 
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 
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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; 

 VISTA la perizia di variante e suppletiva dei lavori di “costruzione della rete di 
distribuzione del gas metano sul territorio comunale”, depositata in data 07.06.2010 al n. 
17783 di protocollo, per il quale fu espresso parere favorevole con prescrizioni con Verbale 
n. 19180 di protocollo del 16.06.2010, costituita dai seguenti elaborati: 

EE Elenco elaborati 
RD Relazione descrittiva 
RT Relazione tecnica 
RG Relazione geologica, idrogeologica, archeologica e sismica 
SFA Studio di fattibilità ambientale 
DDP Disciplinare descrittivo e prestazionale 
VNP Verbale concordamento nuovi prezzi 
ENP Elenco nuovi prezzi 
CME Computo metrico estimativo (*) 
QE Quadro economico (**) 
QR Quadro di raffronto (*) 
CP Cronoprogramma lavori pubblici  
PM Piano di manutenzione dell’opera 
DCS Dettaglio costi per la sicurezza (*) 
1. Aerofotogrammetria – Inquadramento del territorio 
2. Planimetria generale – Rete di distribuzione in media pressione 

2.1 Rete di distribuzione in media pressione – Cabina di prelievo 
2.2 Rete di distribuzione in media pressione 
2.3 Schema unificare - Rete di distribuzione in media pressione 

3. Planimetria generale – Rete di distribuzione in bassa pressione 
3.1 Rete di distribuzione in bassa pressione 
3.2 Rete di distribuzione in bassa pressione 
3.3 Rete di distribuzione in bassa pressione 
3.4 Rete di distribuzione in bassa pressione 
3.5 Rete di distribuzione in bassa pressione 
3.6 Rete di distribuzione in bassa pressione 
3.7 Rete di distribuzione in bassa pressione 



deliberazione del Consiglio Comunale      N  27  del 29/04/2011       

 

 
3.8 Schema unificare - Rete di distribuzione in bassa pressione 

4. Cabina di prelievo – Architettonico – Ubicazione cabina (*) 
5. Cabina di prelievo – Schema funzionale 
6. Gruppi di riduzione finale – Armadio di protezione – Schemi funzionali 
7. Particolari costruttivi – Elementi di protezione catodica 

 VISTA la Tav. n. 4 (Cabina di Prelievo – architettonico ubicazione cabina) depositata 
al n. 31445 di protocollo del 20.10.2010 e la documentazione tecnica integrativa depositata 
al n. 32955 di protocollo del 04.11.2010, in recepimento delle prescrizioni di cui al Verbale 
del 16.06.2010 e del 28.10.2010, contrassegnati da (*) nell’elenco che precede, che hanno 
sostituito i corrispondenti elaborati della perizia di variante e suppletiva depositata in data 
07.06.2010 al n. 17783 di protocollo; 
 VISTO il progetto delle opere strutturali della Cabina di prelievo depositato al n. 
37737 di protocollo in data 23.12.2010, costituito dai seguenti elaborati: 

1) Relazione di calcolo strutturale e relazione sui materiali 
2) Relazione geotecnica sulle indagini e sulle fondazioni 
3) Piano di manutenzione 
4) Strutture piazzole di sosta carri bombolai 
5) Strutture cabina di decompressione: Pianta di fondazione ed armature 
6) Strutture cabina di decompressione: Pianta ed armatura setti 
7) Strutture cabina di decompressione: Carpenteria di copertura; armatura 

cordoli; particolari costruttivi 
 VISTA la Tav. QE (Quadro economico) depositata in data 22 febbraio 2010 al n. 4767 
di protocollo contrassegnato da (**) nell’elenco che precede, che ha sostituito il 
corrispondente elaborato della perizia di variante e suppletiva depositata in data 
07.06.2010 al n. 17783 di protocollo; 
 VISTO il Verbale di validazione del progetto esecutivo dei lavori di “costruzione 
della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale” acquisito al n. 4231 di 
protocollo del 16 febbraio 2011; 
 VISTA la dichiarazione del progettista in data 09.02.2011, allegata al Verbale di 
validazione di cui sopra, circa il rispetto di tutte le prescrizioni normative, tecniche e 
legislative comunque applicabili nella redazione del progetto; 
 DATO ATTO che dallo stesso Verbale di validazione risulta che sono stati acquisiti i 
sotto elencati pareri/autorizzazioni/concessioni ecc.: 
– Concessione della Provincia di Salerno – Centro di Responsabilità Viabilità – n. 29054 del 

29.04.2009 – Pratica n. 4401/soc. (n. 03415/09 di protocollo), depositata al n. 4005 di 
protocollo del 14.02.2011 

– Concessione della Provincia di Salerno – Centro di Responsabilità Viabilità – n. 29190 del 
03.08.2009 – Pratica n. 4416/soc. (n. 07617/09 di protocollo), depositata al n. 4005 di 
protocollo del 14.02.2011 

– Parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno - n. 22937 del 09.09.2010, acquisita al n. 
31089 di protocollo del 18.10.2010; 

– Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 
42, e successive modificazioni ed integrazioni, n. 95 del 26.10.2010 (n. 32040 di 
protocollo) 

– Autorizzazione dell’ANAS – Compartimento della Viabilità per la Campania – con nota n. 
CNA-0004258-P del 27.01.2010, depositata al n. 4005 di protocollo del 14.02.2011; 

e che il Responsabile del procedimento ha prescritto che “i lavori per la posa in opera delle 
condotte del gas metano interferenti con la linea ferroviaria Salerno – Reggio Calabria non 
possano eseguirsi che dopo l’acquisizione della Concessione da parte dell’Ente gestore 
delle Ferrovie” per il rilascio della quale la Amalfitana Gas S.r.l. ha depositato, al n. 4005 
di protocollo del 14.02.2011, copia della nota n. 75/ADF/fe/11 del 03.02.2011 inoltrata alla 
FerServizi S.p.A. di Reggio Calabria; 
 VISTO il Verbale in data 6 aprile 2011 con il quale si è preso atto che sono state 
recepite le prescrizioni formulate nel verbale del 28 ottobre 2010 e che nel quadro 
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economico del progetto è stato recepito anche l’adeguamento delle somme a disposizione 
per fondo incentivante in base al Regolamento per la ripartizione dell’incentivo approvato 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 367 del 25.11.2010; 
 VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 per quanto applicabile nei limiti della 
compatibilità con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 VISTO lo schema di atto aggiuntivo 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; 
 RILEVATO che l’area destinata alla costruzione della Cabina di prelievo, (acquistata 
dall’allora Amministratore unico e Legale rappresentante della S.I.C.M.E. S.p.A. con sede in 
Salerno con Atto n. 1466 di repertorio - Raccolta n. 601 - del 06.06.1996 per Notar Marina 
Comenale Pinto in Castellabate, depositato al n. 14267 di protocollo del 10.06.1998) 
individuata in Catasto al Foglio 4 - particelle 46 e 47, ricade in zona definita Agricola ‘E’ del 
Programma di Fabbricazione vigente; 
 VISTO l’articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che testualmente recita: “Il 
permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato 
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa 
deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute 
nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 [ora decreto legislativo n. 42 del 2004] e 
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia”; 
 CONSIDERATO: 
― che la costruzione della Cabina di prelievo è a servizio della rete di distribuzione del gas 

metano sul territorio comunale che costituisce opera di urbanizzazione primaria ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge 29 settembre 1964, n. 847, e come tale 
impianto pubblico; 

― che per il rilascio del permesso di costruire in deroga si applica la procedura prevista 
dall’articolo 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come stabilito dal comma 10 del 
medesimo articolo; 

 RILEVATO, ancora, che i lavori sono stati sospesi per un periodo di anni 5 (cinque) 
circa, valutabile in giorni 1.825, cui corrisponde in forza delle norme contrattuali una 
penale di £ 200.000/giorno pari ad € 103,29/giorno, e, pertanto, una penale di complessivi 
€ 188.504,00 (giorni 1.825 x € 103,29/giorno); 
 RITENUTO di approvare la perizia di variante e suppletiva ed il progetto delle 
strutture come sopra specificati ; 
 RITENUTO, altresì, di approvare lo schema di atto aggiuntivo apportando ad esso le 
sotto indicate modificazioni ed integrazioni ed applicare una penale nella misura del .....% 
dell’importo sopra indicato; 
 RITENUTO, infine, di autorizzare il Funzionario Responsabile dell’Area Assetto ed 
utilizzazione del territorio agli adempimenti necessari al rilascio del permesso di costruire 
in deroga per la Cabina di prelievo; 

 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 la perizia di variante e suppletiva dei lavori di “costruzione della rete di 
distribuzione del gas metano sul territorio comunale” ed il progetto delle opere 
strutturali della Cabina di prelievo, come specificati ed elencati in narrativa. 

2. Dare atto che il quadro economico preventivo di spesa della perizia di variante e 
suppletiva è il seguente: 
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DESCRIZIONE
Importo lavori 

COMPLESSIVI
%

Importo lavori 

AGROPOLI
A LAVORI

a) Cabina principale di prelievo Agropoli € 312.290,74 80% € 249.832,59
b) Gruppi di riduzione € 195.502,48 100% € 195.502,48
c) Rete di distribuzione esterna in M. P. € 2.393.448,67 80% € 1.914.758,94
d) Rete di distribuzione interna in M. P. € 315.329,11 100% € 315.329,11
e) Rete di distribuzione interna in B. P. € 4.609.992,27 100% € 4.609.992,27
f) Diramazioni stradali € 1.685.682,84 100% € 1.685.682,84
g) Allacciamenti utenza € 1.276.799,13 100% € 1.276.799,13
h) Misuratori € 530.410,94 100% € 530.410,94

SOMMANO € 11.319.456,18 € 10.778.308,30
B ONERI DI SICUREZZA € 299.965,00 € 285.625,00
C TOTALE  LAVORI E ONERI (A + B) € 11.619.421,18 € 11.063.933,30

D SPESE TECNICHE:

d.1 Progettazione € 510.128,85 € 489.215,27
d.2 Direzione lavori e contabilità € 252.488,01 € 242.136,84
d.3 Sicurezza cantiere € 155.291,04 € 148.190,98
d.4 Collaudo tecnico amministrativo € 76.822,41 € 73.149,77

TOTALE SPESE TECNICHE € 994.730,31 € 952.692,86
E Acquisizione area Cabina € 77.985,00 80% € 62.388,00
F SOMME A DISPOSIZIONE:

Implementazione per telelettura ecc. € 500.000,00 € 500.000,00
Protezione catodica € 14.460,79 100% € 14.460,79
Telecontrollo € 25.822,84 100% € 25.822,84
Impianto protezione scariche atmosferiche € 15.493,71 80% € 12.394,97
Impianto elettrico € 18.075,99 80% € 14.460,79

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 573.853,33 € 567.139,39
FONDO INCENTIVANTE:

Percentuale di applicazione sul totale dei lavori 2% € 221.278,67
Responsabile unico del procedimento 50% € 110.639,33

Collaboratore 20% € 44.255,73
TOTALE FONDO INCENTIVANTE € 154.895,06

COSTO TOTALE INTERVENTO € 12.801.048,61  
3. Approvare lo schema di atto aggiuntivo per la “Concessione per la progettazione, la 

costruzione e la gestione della rete di distribuzione del gas metano sul territorio 
comunale” alla Amalfitana Gas S.r.l. di Bari, con le modificazioni ed integrazioni di 
seguito elencate: _________________________________________. 

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

5. Autorizzare il Funzionario Responsabile dell’Area Assetto ed utilizzazione del territorio 
agli adempimenti necessari al rilascio del permesso di costruire in deroga per la Cabina 
di prelievo secondo la procedura prevista dall’articolo 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380, e successive modificazioni. 

6. Applicare la penale determinata in € 188.504,00 (giorni 1.825 x € 103,29/giorno), in 
conseguenza del ritardo con cui sono stati eseguiti i lavori di impianto valutabile in anni 
5 circa (giorni 1.825), nella misura del …....% (…………….... per cento) e, pertanto, una 
penale di complessivi € ................... (Euro ………………….…………./00), tenuto conto 
anche della disponibilità della Concessionaria di estendere la rete di distribuzione del 
gas metano alle zone periferiche del territorio comunale. 

Agropoli,lì 22 apr.2011 
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 arch. Giuseppe Bilotti 
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CITTA’ DI AGROPOLI 

Ufficio del Sindaco 

Ufficio del Presidente del Cons. com. 

 

Agropoli 29/04/2011 

 

PROPOSTA  DI  EMENDAMENTO  ALLA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

COMUNALE   posta al n. 7  dell’Odg della seduta di Consiglio Comunale del 

29/04/2011  

 

 Il sottoscritto presidente  , in sostituzione dell’emendamento già presentato in data 

28/04/2011, propone di emendare la deliberazione in oggetto come segue :  

all’  art. 3 dell’atto aggiuntivo  

• SOSTITUIRE IL COMMA 2  con la seguente dicitura   

• 2)  Tale importo sarà corrisposto mediante l’esecuzione di opere, funzionali o 
meno al completamento della rete di distribuzione del gas metano sul 
territorio comunale, che saranno di volta in volta stabilite con proprio atto 
dall’Amministrazione Comunale e ordinate dal R.U.P. alla Concessionaria 
contabilizzando le categorie di lavoro ai prezzi di elenco ovvero mediante 
analisi. 

• AGGIUNGERE   IL SEGUENTE COMMA 3  

• 3) Per assicurare tempestivamente il servizio di fornitura del gas a lotti 
funzionali (ciascuno da 15.000 m. circa) il Concessionario si obbliga di 
provvedere prioritariamente alla costruzione contemporanea della rete di 
distribuzione in MP di collegamento dal punto di consegna SNAM nel 
territorio comunale di Eboli fino a raggiungere il Comune di Agropoli e 
della Cabina di prelievo in località ‘Malagenia’. 
 

• all’  art. 4 dell’atto aggiuntivo  

• AGGIUNGERE AL COMMA 3  la seguente dicitura   

• Resta comunque convenuto ed accettato dalle parti costituite che in entrambe 
le previsioni di rimborso la concessionaria avrà diritto ai soli rimborsi 
effettivi , posti  a carico del Gestore subentrante, e che  le saranno 
riconosciuti dalla applicazione della normativa vigente ad oggi e nel 
momento dell’effettivo subentro e comunque senza alcun onere aggiuntivo 
per il Comune di Agropoli. 

 

PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE  

• Al punto 4 del deliberato  sostituire la dicitura <<dalla>> con l’espressione 

<<per effetto della>>  

• Sostituire il punto 6) de, come inl deliberato come  segue :  
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• L’importo della penale narrativa determinato in € 188.504,00, sarà corrisposto 
mediante l’esecuzione di opere, funzionali o meno al completamento della 
rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, che saranno di 
volta in volta stabilite con proprio atto dall’Amministrazione Comunale e 
ordinate dal R.U.P. alla Concessionaria contabilizzando le categorie di 
lavoro ai prezzi di elenco ovvero mediante analisi. 

Il presidente del Cons. Com. 

f.to  Ing. Agostino ABATE 
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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI AGROPOLI 
Provincia di Salerno 

N. _______ di repertorio 
ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIO NE, LA 

COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIO NE DEL GAS 
METANO SUL TERRITORIO COMUNALE. 

L'anno _______ il giorno _____ del mese di ________________ nella residenza comunale, 

presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa Angela Del Baglivo, Segretario Generale del 

Comune di Agropoli, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica 

amministrativa, sono comparsi i signori: 

1. l’ arch. Giuseppe Bilotti, in qualità di Responsabile dell’Area Lavori pubblici, domiciliato 

per la carica presso la Casa Comunale, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente 

in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Agropoli (C.F. 0025290 065 9); 

2. …………, nato a ……….. il ……….., il quale interviene al presente atto in qualità di 

……….. e legale rappresentante della Amalfitana Gas S.r.l. (C. F. 03636551008 e P. I.V.A. 

04445980727), con sede legale in Bari alla Via Fanelli 206/4, domiciliato per la carica presso 

la sede della società suddetta, che ha incorporato la S.I.C.M.E. S.p.A. già società 

concessionaria del servizio gas metano nel territorio del Comune di Agropoli. 

I comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono 
personalmente certo, di comune accordo, dichiarano di voler rinunciare all’assistenza di 
testimoni con il mio consenso e di voler rendere pubblico quanto segue: 

PREMESSO 

- che con deliberazione di G.M. n. 394 del 06.05.1983 il Comune di Agropoli affidava alla 

società S.I.C.M.E. S.p.a. la progettazione, la costruzione e la gestione della nuova rete di 

distribuzione del gas metano per usi domestici, artigianali commerciali e di piccola industria 

nel territorio del Comune; 
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- che in forza della su richiamata deliberazione, con contratto rep. n. 92 del 18.09.1984, 

registrato ad Agropoli il 06.12.1984 al n. 1293 - Mod. I - Vol. 59, il Comune di Agropoli 

concedeva alla “S.I.C.M.E. S.a.s. [poi trasformata in S.p.A.] ... appresso chiamata 

“Concessionaria” ... il diritto esclusivo di porre, mantenere ed esercitare sotto la sede 

stradale del proprio territorio, una rete per distribuire metano puro ...” ... “eseguendo a 

proprie spese tutte le opere necessarie per la costruzione e la manutenzione” delle tubazioni e 

degli impianto per “la durata di anni 25 (20 + 5) con inizio dal giorno in cui verrà effettuato il 

collaudo finale”; 

- che con successivo atto aggiuntivo rep. n. 554 del 13.11.1997, registrato ad Agropoli il 

14.11.1997 al n. 565 - Serie I, venivano apportate modifiche al predetto contratto rep. n. 92/84 

e, tra l’altro, veniva statuito tra le parti: 

• che il gas distribuito sarebbe stato gas metano e non altro gas ed “esclusivamente” gas 

metano; 

• che “la concessionaria, anche in mancanza degli incentivi previsti dalla legge n. 784/80”, si 

impegnava ad “iniziare i lavori entro trenta giorni dalla definizione di ogni atto connesso e 

conseguente all’approvazione del progetto” e dell’atto aggiuntivo, con previsione di una 

penale di £. 200.000 (lire duecentomila) - pari a € 103,29 (Euro centotre/29) - per ogni 

giorno di ritardo; 

• di “mettere in gas l’impianto anche a lotti funzionali ciascuno da 15.000 m. circa”; 

• di “ultimare i lavori entro tre anni dal loro inizio, salvo causa di forza maggiore”; 

• di fissare la durata della concessione “in anni 28 (ventotto) con inizio dal giorno in cui verrà 

effettuato il collaudo finale”; 

• che alla scadenza della concessione il Comune avrebbe acquisito gli impianti realizzati in 

piena proprietà e senza alcun corrispettivo; 
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- che con delibera G.M. n. 117 del 04.05.2000 veniva approvato il progetto definitivo 

dell’impianto ed il progetto esecutivo del I lotto; 

- che i lavori di costruzione dell’impianto avevano inizio nel mese di maggio 2000, dopo 

l’approvazione del progetto esecutivo; 

- che i lavori venivano condotti in modo discontinuo registrandosi varie sospensioni, tant’è 

che nella nota dei tecnici collaudatori dell’11.11.2003 si dava atto che l’impegno della società 

concessionaria a riprendere i lavori a partire dal 2 settembre 2002, sino alla data della citata 

nota, era rimasto disatteso; 

- che i suddetti lavori restavano sospesi per un lungo periodo allorchè 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 unitamente allo 

schema del presente atto; 

- 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.; 

- che la versione definitiva della perizia di variante e suppletiva ritenuta meritevole di 

approvazione, dopo alcune rielaborazioni in recepimento delle richieste del Sindaco, in merito 

all’estendimento della rete, e delle prescrizioni fatte dall’Ufficio competente dell’Ente 

concedente, fu approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. ……… del 
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………… unitamente allo schema del presente atto aggiuntivo al contratto rep. n. 92 del 

18.09.1984 già modificato con atto rep. n. 554 del 13.11.1997; 

- che la necessità della stipula del presente atto aggiuntivo, oltreché per la citata perizia di 

variante, è stata determinata anche dal fatto che, dapprima con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 

164/00, poi con l’entrata in vigore della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii. - che ha 

modificato l’art. 15 del D.Lgs. n. 164/00 - e successivamente con l’emanazione dell’art. 46-bis 

del D.L. 01.10.2007, n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222, siccome ancora 

modificato e integrato dalla legge n. 244/2007, il settore della distribuzione del gas naturale ha 

subito profonde modificazioni, tra le quali la separazione societaria tra attività di distribuzione 

e attività di vendita e la perdita dell’esclusiva in capo al venditore locale, la durata delle 

concessioni in base al tipo di affidamento, il tipo di finanziamento impiegato per la 

realizzazione dell’impianto ecc., modificazioni queste che hanno determinato importanti 

alterazioni degli equilibri contrattuali in corso; 

- che con Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011, relativamente al settore del gas metano, 

sono stati definiti su tutto il territorio nazionale n. 177 ambiti territoriali minimi per lo 

svolgimento delle gare e per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas; 

- che il suddetto Decreto Ministeriale non determina ancora in quale ambito ricadrà il 

Comune di Agropoli ma tuttavia statuisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

decreto stesso, non potranno essere più espletate, da parte dei singoli Comuni, le gare per 

l’affidamento del servizio, anche in presenza di concessioni scadute, sicchè  i rapporti negoziali 

in essere conserveranno efficacia fino all’espletamento delle gare di ambito;  

- che il DM 19 gennaio 2011, pur presentando elementi che potrebbero essere oggetto di 

impugnazione innanzi al Giudice Amministrativo territorialmente competente, a decorrere dal 

1 aprile 2011 spiega la sua efficacia; 
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- che il Comune di Agropoli, pur ritenendo di dover proporre l’impugnazione del decreto 

di cui trattasi innanzi al TAR Lazio, nelle more di una definitiva pronuncia della Giustizia 

Amministrativa, ha la stringente necessità di dare disciplina ai rapporti con il suo attuale 

concessionario del servizio allo scopo di ben chiarire i vari punti di cui è stato fatto cenno in 

premessa, fatte salve le eventuali ulteriori condizioni pattizie che potrebbero dover essere 

ridefinite tra l’Ente concedente ed il concessionario ove il Decreto Ministeriale 19 gennaio 

2011 fosse oggetto di riforma per effetto di puntuali  pronunce  del Giudice Amministrativo  

e/o per disposizioni da parte  
del legislatore;      

- che per la realizzazione dell’impianto di distribuzione del gas del Comune di Agropoli 

non è stato concesso alcun contributo ai sensi dell’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 

784, e dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ancorché richiesto dall’Ente 

concedente con istanza n° 24994 dell’11.09.2000; 

- che la concessione del servizio del gas metano sul territorio del Comune di Agropoli è 

stata attribuita alla S.I.C.M.E. S.p.a. con affidamento diretto, in esecuzione della Deliberazione 

G.M. n. 395 del 06.05.1983 per espressa delega disposta dal C.C. con atto n. 31 del 

07.04.1983; 

- che a fronte dei mutamenti avvenuti negli ultimi anni nella legislazione di settore, 

siccome in precedenza elencati, anche allo scopo di evitare il rischio di fraintendimenti sulle 

reali condizioni giuridiche del rapporto e consequenziali costosi contenziosi, è stato 

predisposto lo schema del presente atto aggiuntivo per regolamentare con chiarezza i rapporti 

in essere ed adeguare il rapporto concessorio in corso alle sopravvenute discipline normative, 

nel quale si dia pertanto atto: 

a) che, a seguito di quesito formulato nel corso della riunione del 21.01.2010 dal Responsabile 

del procedimento ed i Collaudatori, per parte del Comune, e i Rappresentanti della 
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Concessionaria, il Ministero per lo per lo Sviluppo Economico, con nota n. 22024 del 

19.11.2010, acquisita al n. 34910 di protocollo del 23.11.2010, ha comunicato che 

“ Indipendentemente dal suo effettivo finanziamento, si ritiene la scadenza della concessione 

debba essere fissata in base ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge n. 51/2006 in 

quanto la realizzazione ricade nel programma di metanizzazione del Mezzogiorno e che i 

dodici anni citatai nella sopraccitata previsione debbano partire dalla data del collaudo 

dell’impianto, …”  

b) che, fermo restando l’interpretazione del funzionario del Ministero dello Sviluppo 

Economico, di cui peraltro non si condivide l’assunto alla luce della letterale lettura della 

norma dell’art. 23 comma 4 legge n. 51/06, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 19 

gennaio 2011 l’Amalfitana Gas s.r.l., che avrebbe potuto comunque permanere nel rapporto 

concessorio anche fino al 31.12.2010 per ragioni di pubblico interesse da riconoscersi 

dall’Ente concedente, potrà continuare nella concessione del servizio fino all’espletamento 

della gara dell’Ambito Territoriale Minimo in cui sarà inserito il Comune di Agropoli, fatti 

salvi tuttavia gli eventuali effetti che potranno riverberarsi sulla concessione “de qua” a 

seguito di eventuali pronunce sul Decreto da parte del Giudice Amministrativo competente; 

c) che, in ragione di quanto sin qui illustrato, alla scadenza della convenzione, tutti gli impianti 

e le opere esistenti sul territorio comunale e realizzati con oneri a carico del concessionario 

saranno comunque assoggettati alla devoluzione a titolo oneroso, in base al valore di stima 

industriale con la detrazione dei soli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, ai sensi 

dell’art. 24 T.U. n. 2578/1925 e ss.mm.ii.; 

d) dei criteri di stima da seguire per la determinazione del valore industriale residuo di cui 

all’art. 24 del T.U. n. 2578/1925 e ss.mm.ii.; 
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e) della misura della penale dovuta al Comune di Agropoli in conseguenza del ritardo con cui 

sono stati eseguiti i lavori di impianto; 

f) del tempo di ultimazione dei lavori di costruzione dell’impianto; 

- che sussistono pertanto le ragioni tecnico-giuridiche, economiche, di interesse pubblico e 

di opportunità sociale che giustificano e rendono indispensabile l’accordo con l’Amalfitana 

Gas s.r.l. a mezzo della  definizione 
del presente Atto aggiuntivo e di chiarimento; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 
 1. Le “premesse” formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 2. La perizia di variante e suppletiva, costituita dagli elaborati esattamente indicati nella 
sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. ……… del ………, sebbene non 
allegati, formano anch’essi parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo 2 
 1. Le parti si danno reciprocamente atto che l’Amalfitana Gas S.r.l. ha diritto a 
permanere nel rapporto concessorio in essere con il Comune fino alla data di affidamento della 
concessione del servizio di distribuzione del gas riguardante l’intero ambito territoriale minimo 
in cui sarà inserito il Comune di Agropoli. 
 2. Sono fatte salve eventuali proroghe della scadenza, come definita al comma 1 del 
presente articolo, qualora fossero disposte da future specifiche disposizioni legislative, e/o la 
maggiore durata della concessione stessa, siccome previsto dall’art. 23, comma 4, del D.L. 
30.12.2005, n. 273, convertito nella legge 23.02.2006, n. 51, qualora intervenisse il 
finanziamento dell’intervento di realizzazione dell’impianto ai sensi dell’articolo 11 della 
legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266. al 
precedente periodo.  
 3. Si conviene inoltre espressamente tra le parti che, in caso di riforma delle norme 
contenute nel Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011 e segnatamente ove fosse caducata la 
previsione di cui all’art. 3 comma 3 del decreto medesimo, è nella piena facoltà del Comune di 
Agropoli procedere autonomamente all’espletamento della gara per l’affidamento della 
concessione del servizio di distribuzione del gas, fatti salvi i diritti del concessionario ad 
ottenere la liquidazione della somma corrispondente al Valore Residuo di riscatto dell’impianto 
da valutarsi secondo i criteri fissati ai successivi commi 4, 5 e 6 del presente articolo.  
 4. Alla scadenza della concessione tutti i beni di proprietà della concessionaria, costruiti 
senza il beneficio di alcun contributo, passeranno di proprietà del Comune, a titolo oneroso, in 
base al valore di stima industriale. 
 5. Al proposito va precisato che il valore industriale residuo degli impianti esistenti sul 
territorio comunale andrà calcolato, a scadenza, in base alle norme di legge di cui all’art. 24, 
comma 4, lett. a), b) e c), del T.U. approvato con Regio Decreto 15.10.1925, n. 2578, e all’art. 
13 del D.P.R. 4.10.1986, n. 902, definendo la vita fisica delle varie componenti dell’impianto 
secondo i valori di seguito riportati: 

1) Tubazioni (rete, diramazioni stradali, allacciamenti aerei) e valvole: anni 50 
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2) Misuratori: anni 25 

3) GRF e componenti impiantistiche: anni 35 
 6. Dal valore di stima industriale andranno comunque detratti gli eventuali contributi 
pubblici concessi nonché i contributi, a fondo perduto, erogati dai privati. 
 7. Le parti, altresì, ribadiscono che, alla scadenza della concessione, la Concessionaria 
avrà diritto ad esercitare la ritenzione dell’impianto fino all’integrale pagamento, da parte del 
Comune ovvero del Gestore subentrante, dell’indennità quale concordata congiuntamente con 
il Comune, ovvero quale definita dal Collegio arbitrale eventualmente investito della 
definizione della relativa controversia, in caso di mancato accordo tra le parti. A tal fine le parti 
concordano che, anche allo scopo di adeguarsi al disposto di cui all’art. 6 della L. n. 205/2000, 
l’arbitrato di cui all’art. 20 della convenzione in essere rep. n. 92/ 84 dovrà intendersi come 
rituale e di diritto. 

Articolo 3 
 1. In conseguenza del ritardo con cui sono stati eseguiti i lavori di impianto, valutabile 
in anni 5 circa (giorni 1.825) cui corrisponde una penale di € 188.504,00 (1.825 x € 
103,29/giorno), tenuto conto anche della necessità di estendere la rete gas alle zone periferiche 
e che l’Amministrazione non ha inteso procedere alla risoluzione del contratto di concessione 
ancorché ne potessero ricorre validi motivi, si stabilisce di applicare la penale nella misura del 
.....% dell’importo della penale come sopra determinata e, pertanto, di complessivi € ..... (Euro 
...../00). 

 2. Tale importo sarà portato in detrazione sul valore industriale residuo stimato ai sensi 
del precedente art. 2. 

Articolo 4 
 1.I lavori di costruzione dell’impianto, siccome previsti nella perizia di variante 
approvata con Delibera C.C. n. ……….. del …….... dovranno comunque essere 
completamente ultimati entro entro il termine di 180 (centoottanta) giorni decorrenti dalla data 
di apposito verbale sottoscritto dall’Ente concedente e dalla concessionaria fermo restando che, 
ove non completati entro tale data, si darà luogo all’applicazione della penale di € 105,00 (Euro 
centocinque//00) per ogni giorno di ritardo. 
 2. Entro lo stesso termine dovrà essere garantita la messa in esercizio, anche parziale 
dell’impianto stesso. 

 3. Qualora alla scadenza del termine assegnato per l’ultimazione dei lavori gli stessi 
non fossero ultimati e fosse intervenuta la scadenza della concessione, la concessionaria avrà 
comunque diritto ad un rimborso, da porsi a carico del Gestore subentrante, pari al valore 
industriale delle opere effettivamente realizzate sino alla suddetta data di scadenza valutato 
secondo i criteri definiti al precedente art. 2. Analogamente la concessionaria avrà diritto al 
rimborso del valore industriale delle opere effettivamente realizzate, qualora intervenisse la 
scadenza della concessione e non fosse ancora spirato il termine assegnato per l’ultimazione 
dei lavori. 

Articolo 5 
 1. Tutti i contenuti dei contratti sino ad oggi stipulati tra le parti rimangono vigenti, 
tranne quelli espressamente modificati dal presente atto o che siano in contrasto con lo stesso. 

Articolo 6 
 1. Le spese del presente contratto, comprese quelle di registrazione, sono a carico del 
Concessionario. 
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 2. Ai fini della registrazione il valore del presente atto ammonta ad € 8.738.914,06, 
derivante dalla differenza tra l’importo delle opere di € 11.631.072,69 (€ 11.063.933,30 + € 
567.139,39), risultante dal quadro economico della perizia di variante e suppletiva, e l’importo 
di € 2.892.158,63 (allora lire 5.600.000.000) indicato nel contratto aggiuntivo n. 554 di 
repertorio del 13 novembre 1997, registrato ad Agropoli il 14.11.1997 al n. 565 – Serie I. 

Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente Atto Aggiuntivo e di 
Chiarimento mediante lettura fattane alle parti contraenti, le quali, prima di sottoscriverlo 
anche a margine a ciascun foglio, hanno dichiarato essere conforme alle loro volontà. 

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione 

solo dopo le intervenute approvazioni di legge. 

 Il Concessionario                                         Il Rappresentante della Stazione appaltante 
                                                       arch. Giuseppe Bilotti 
L’Ufficiale rogante 
dott.ssa Angela Del Baglivo 
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Il Presidente relaziona ed illustra gli emendamenti di cui all’allegata nota prot. 
n.11222 del 29/04/2011 ed in ordine ai quali il Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lvo 267/2000 ha espresso parere favorevole circa la regolarità 
tecnica; 
Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di emendamento di cui sopra; 
Con 13 voti favorevoli, uno astenuto (PESCA) espressi per alzata di mano, è approva-
ta la  proposta di emendamento presentata dal Presidente; 
 
                                            IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra così come emendata a seguito della 
votazione di cui innanzi ; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art.49, comma 1, 
del D.Lgs n.267/2000; 
con 13 voti favorevoli, 1 astenuto  (PESCA ) espressi per alzata di mano 
 
                                                       DELIBERA 

 
-E’ approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta con le modifiche 
derivanti dagli emendamenti di cui in narrativa il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
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IL PRESIDENTE 
 f.to (Ing. Agostino Abate) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (Ing. Pietro Paolo Marciano)                              f.to (D.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 12/05/11 

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 12/05/11 
 

Il Dirigente 
f.to  (Dott. Eraldo Romanelli) 

 
 
 
 
 


