
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 393 del  15/12/2011 

 

OGGETTO :  LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE 
IDRICA COMUNALE – STRALCIO ESECUTIVO FUNZIONALE”. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 13,00 nella 

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

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :   CRISPINO - CARBONE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Vice Segretario Vic. Dott. Eraldo Romanelli 

 
 



  
     AREA TECNICA  ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
                       � � �   

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Per la GIUNTA COMUNALE 

PROPONENTE: Il Sindaco    data 15/12/2011 
 

OGGETTO: Lavori di “RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA 
COMUNALE  –  STRALCIO ESECUTIVO FUNZIONALE”. 

                        Approvazione Perizia di Variante. 
PREMESSO : 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.01.2010, esecutiva, fu 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ristrutturazione e potenziamento 

della rete idrica comunale – sostituzione delle vecchie condotte in cemento 

amianto” Stralcio Esecutivo Funzionale per un importo dei lavori di € 

3.000.000,00, di cui € 2.406.504,69 per lavori a base d’asta € 60.016,11 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 533.479,21 per somme a disposizione 

dell’amministrazione così distribuiti: 

A Importo Lavori

A1 a base d'asta 2.406.504,69€        

60.016,11€       

60.016,11€            

Totale lavori 2.466.520,80€      

B Somme a disposizione

B1 Imprevisti 61.663,02€       

B2 Fondo incentivante 12.332,60€       

B3 Spese Generali 172.656,46€     

B4 Spese pubblicità gara 1.500,00€         

B5 I.V.A. sui lavori (10)% 246.652,08€     

B6 I.V.A. e cassa su B3 38.675,05€       

Totale somme a disposizione 533.479,21€         

Totale 3.000.000,00€      

A2 Oneri per la sicurezza

Totale Oneri per la Sicurezza

 

- che la Regione Campania con deliberazione n. 1953 del 30.12.2009 ha deliberato 

di accogliere, tra l’altro, l’istanza del Comune di Agropoli, relativi agli interventi 

strutturali sulla rete idrica principale per un importo di Euro 3.000.000,00; 

- che, in seguito a gara espletata con procedura aperta e visto il verbale di gara n. 

5 e precedenti,  i lavori, con la determinazione del Responsabile del Servizio 

Appalti n. 146 del 21 ottobre 2010, sono stati provvisoriamente aggiudicati 

all’impresa Russo Costruzioni s.a.s.  per un importo complessivo di contratto di € 

2.341.141,91, di cui € 2.281.125,80 per lavori ed € 60.016,11 per oneri sicurezza, 

oltre l’I.V.A. come per legge,  giuste risultanze dei Verbali della gara di appalto, 



  

in essa richiamate;  

- che, in seguito della documentazione presentata ed esaminata, i lavori, con la 

determinazione del Responsabile del Servizio Appalti n. 2 del 13 gennaio 2011, 

sono stati definitivamente aggiudicati al sunnominato appaltatore per un importo 

complessivo di contratto di € 2.341.141,91, di cui € 2.281.125,80 per lavori ed € 

60.016,11 per oneri sicurezza, oltre l’I.V.A. come per legge, giuste risultanze dei 

Verbali della gara di appalto, in essa richiamate; 

- che, acquisite le documentazioni e certificazioni di Legge, in data 27.05.2011  

veniva stipulato il contratto di appalto Rep. n. 931, registrato a Agropoli in data 

07.06.2011 al n. 157;    

- che con determina del Responsabile del Procedimento n.  215  del 29.03.2011, 

venivano definite le Categorie contabili ai fini della contabilità e delle varianti 

con l’aliquota incidenza di ciascun Corpo d’Opera, riportate nella tre tabella 

riferite rispettivamente al Progetto, all’Offerta Tecnica migliorativa dell’impresa 

e a quella riepilogativa finale allegata al Contratto e da intendersi come 

appendice al Capitolato Speciale d’Appalto; 

- che in data 30.03.2011 sotto riserve di legge, sono stati consegnati i lavori. 

- che con contratto di appalto in data 27.05.2011 rep n. 931 i lavori di 

“Ristrutturazione e potenziamento della rete idrica comunale – sostituzione delle 

vecchie condotte in cemento amianto” Stralcio Esecutivo Funzionale vennero 

concessi in appalto all’impresa RUSSO COSTRUZIONI S.A.S. DI RUSSO GEOM. 

VINCENZO offrendo per l’esecuzione dei lavori un importo di Euro 2.281.125,80, 

oltre a Euro 60.016,11 per oneri della sicurezza con un totale complessivo di 

Euro 2.341.141,91 oltre I.V.A. come per legge; 

- che durante lo svolgimento dei lavori, per pervenire ad una migliore funzionalità 

delle opere, è emersa la necessità di una rimodulazione delle lavorazioni 

previste, sulla base di intervenute esigenze impreviste ed imprevedibili in fase 

progettuale ed a seguito di disposizioni dell’Amministrazione appaltante. Il tutto 

descritto e quantificato nella “Perizia di Variante”, prot. n.  37323 del 

15.12.2011; 



  

- che l’importo netto complessivo della predetta perizia è di  € 2.458.199,00 di cui 

€ 2.398.182,89 per lavori ed € 60.016,11 per oneri sicurezza, oltre l’I.V.A. come 

per legge, per un’importo suppletivo pari da € 117.057,09; 

- che  il Responsabile del Procedimento per l’attuazione dei lavori è il sottoscritto 

Ing. Agostino Sica; 

- che per i lavori e le spese tecniche  dell'opera  ha copertura finanziaria imputata 

sul capitolo n. 2344.00 Intervento 2.09.04.01; 

Considerato: 

- che la Direzione dei Lavori, d’intesa con il Responsabile del Procedimento, ha 

redatto perizia di variante per i motivi precedentemente detti. 

Dato atto: 

- che la Perizia di Variante cui si riferisce il presente Atto è stata redatta in 

attinenza a quanto previsto dal D. L.vo n. 163/06 e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota della Regione Campania Settore “Ciclo Integrato delle Acque” prot. n. 

2010.0210046 del 09/03/2010 acquisito in data 15.03.2010 al n. 8241 del protocollo 

generale con la quale è stato trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 93 del 2 marzo 

2010 con il quale, tra l’altro, è stato assegnato al Comune di Agropoli, per il 

progetto di cui sopra un finanziamento per complessivi Euro 3.000.000,00; 

VISTO lo schema atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi, 

allegato alla suddetta perizia di variante e sottoscritto, per accettazione, 

dall’impresa  RUSSO COSTRUZIONI S.A.S. DI RUSSO GEOM. VINCENZO; 

VISTO che sotto il profilo formale, le opere sopra indicate rientrano nei casi previsti 

dall’articolo 132, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 

modifiche ed integrazioni considerato che si tratta di lavori di manutenzione 

straordinaria ed potenziamento di una rete idrica esistente e che nella predetta 

variante sono previste opere della stessa categorie e natura del progetto principale; 

ACCERTATO che ricorrono, per i motivi di cui sopra, le condizioni di cui all’articolo 

132, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed 

integrazioni per l’approvazione della perizia di variante dei lavori di 

“RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE  –  STRALCIO 



  

ESECUTIVO FUNZIONALE”, per un importo complessivo di €. 3.000.000,00; 

VISTO l’articolo 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.i.m.; 

VISTO l’Art. 161 del D.P.R. 207/2010; 

VISTO l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 

VISTO Il vigente Statuto Comunale; 

VISTO le ulteriori norme in merito; 

PROPONE di  deliberare 
1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2) Approvare, per le ragioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 132 del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.i.m.  la Perizia di Variante dei 

lavori di “RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE  

–  STRALCIO ESECUTIVO FUNZIONALE”, prot. n. 37323 del 15.12.2011, redatta 

dalla Direzione dei Lavori, per l’importo complessivo di euro 3.000.000,00 

comprensivo di lavori e somme a disposizione così determinata: 

A Importo Lavori

A1 importo della perizia 2 590 011,77€       

60 016,11€            

importo soggetto a ribasso 2 529 995,66€       

5,21% 131 812,77€          

2 398 182,89€       

60 016,11€            

Totale lavori 2 458 199,00€     

B Somme a disposizione

B1 Fondo incentivante 51 800,24€       

B2 Spese Generali 172 656,46€     

B3 Spese pubblicità gara 1 500,00€         

B4 I.V.A. sui lavori (10)% 245 819,90€     

B5 Acquisizione aree 29 500,00€       

B6 Spese per allacciamenti utenze 40 524,42€       

Totale somme a disposizione 541 801,02€        

Totale 3 000 000,00€     

A2 Oneri per la sicurezza

Totale Oneri per la Sicurezza

a detrarre il ribasso d'asta del 

Importo netto dei lavori

 
3) che  la somma di Euro 3.000.000,00 è finanziata con fondi regionali giusto 

Decreto Dirigenziale n. 93 del 2 marzo 2010 ed imputata sul capitolo n. 2344.00 

Intervento 2.09.04.01; 

4) Di demandare al Responsabile del Procedimento e del Servizio Area Tecnica 

Assetto ed Utilizzazione del Territorio tutti gli atti conseguenziali ai fine di 

realizzare il suddetto intervento; 

    Firma proponente    Il Sindaco 

                                                                    F.to Avv. Francesco Alfieri 



  
PARERE TECNICO: IL  RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO. ”Area tecnica 

assetto ed uti l izzazione del territorio” 
 
Vista la proposta di  cui  sopra, ai  sensi  dell’art.49, comma 1 del T.U. 

del le leggi  su ll 'ordinamento degli  EE. LL.,  approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, per quanto riguarda la so la regolarità tecnica,  

si  esprime parere:  Favorevole. 

Data  15/12/11   
                                         Il Responsabile del Servizio 

      f.to  (Ing. Agostino Sica) 
 

     

 
PARERE CONTABILE:   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 

VISTA  La proposta di  cui  sopra, ai  sensi  del l 'art icolo 49 comma 1 del  

T:U: del le leggi  sul l 'ordinamento degli  EE. LL. approvato con D. Lgs.  

18/08/2000 n. 267, in ordine al la sola regolarità contabi le, esprime 

parere FAVOREVOLE  

Data  15/12/11                  
                                                      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 
favorevol1, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del servizio Finanziario, 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 V. SEGRETARIO VICARIO 
              f.to  ing. Mauro Inverso                                          f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  19/12/2011 

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   19/12/2011 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


