
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 224 del 19 giugno 2019 

REG. GEN. N° 826 DEL 19.06.2019 

Oggetto: Liquidazione della quota ammessa a contributo dalla Regione Campania 
sull’avanzamento dei lavori in conto del corrispettivo dell'appalto di 
“CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE 
DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE”, 
alla concessionaria Amalfitana Gas S.r.l.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 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; 

- 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; 

- 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 dell’anno 
2000, dopo l’approvazione del progetto esecutivo; 

- che con Delibera C.C. n° 27 del 29/04/2011 veniva approvata una perizia di variante e 
suppletiva a fronte della quale interveniva la sottoscrizione di un atto aggiuntivo al contratto, 
atto contraddistinto con numero rep. 937 del 26/10/2011 con il quale, tra l’altro, oltre a 
definire i criteri per la determinazione del Valore industriale da riconoscere alla concessionaria 
al momento del rilascio dell’impianto, si conveniva tra le parti: 
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 l’applicazione di una penale di € 188.504,00 per il ritardo registrato nell’esecuzione dei 
lavori di costruzione dell’impianto, importo da corrispondere mediante l’esecuzione di 
opere stabilite di volta in volta con atto dell’Amministrazione comunale; 

 che i lavori di costruzione dell’impianto, siccome previsti nella perizia di variante, 
dovevano completarsi entro il termine di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di 
apposito verbale sottoscritto dall’Ente concedente e dalla concessionaria, con 
applicazione di una penale di € 105,00 (centocinque//00) per ogni giorno di ritardo 
sull’ultimazione lavori; 

- che il termine per l’ultimazione dei lavori veniva fissato a tutto il 23 aprile 2012 come si 
rileva dalla nota RUP prot. n° 9044 del 29 marzo 2012; 

- che le opere di completamento, siccome previste con la perizia di variante approvata con 
Delibera C.C. n° 27/2011, non sono state completate entro i nuovi termini contrattualmente 
fissati con il citato atto rep. n° 937/2011 e sono tutt’ora in corso; 

- che a seguito dell’entrata in vigore della legge n° 147/2013 sono state previste 
provvidenze a favore dei Comuni del Mezzogiorno non ancora metanizzati, tra i quali risulta 
compreso anche il Comune di Agropoli; 

- che con Delibera C.C. n° 51 del 28.11.2014 è stato approvato il progetto esecutivo della 
condotta di collegamento dal punto di consegna SNAM nel territorio del Comune di Eboli fino al 
Comune di Agropoli, per l’alimentazione dell’impianto di distribuzione del Comune di Agropoli 
e/o anche di altri Comuni attraversati o limitrofi alla stessa ; 

- che con delibera C.C. n° 53 del 30.11.2015 è stato rettificato l’importo complessivo 
generale dei lavori di detta condotta di collegamento dal punto di consegna SNAM nel territorio 
del Comune di Eboli fino al Comune di Agropoli, fissandolo in complessivi € 9.662.329,24 di cui € 
4.281.767,56  di competenza del Comune di Agropoli; 

- che  per l’accesso  ai finanziamenti, di cui alla legge n° 147/2013, ai fini operativi, è 
stata emanata la Delibera CIPE n° 5 del 28 gennaio 2015  la quale al punto 7 prevede che “sono 
ammissibili alle agevolazioni le spese effettuate dai Comuni e dai loro concessionari dal 1 
gennaio 2014 relativamente alle seguenti voci: 

 progettazione, direzione lavori, indagini geologiche, sicurezza dei cantieri, collaudo ed 
eventuale compenso per il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.); 

 terreni; 

 spese per la costruzione della rete di distribuzione, nonché delle opere accessorie, 
compresi i materiali e le strumentazioni, con esclusione delle opere di allacciamento alle 
utenze (tubazioni aeree), e della fornitura e posa dei misuratori di utenza; 

 spese per l’allacciamento ai metanodotti; 
- che a partire dal 1 gennaio 2014 sull’impianto di distribuzione del gas del Comune di 

Agropoli erano ancora in corso lavori di completamento,  lavori che a tutt’oggi  non sono ancora 
interamente completati, per cui, per le opere eseguite dopo il 1 gennaio 2014,  il Comune ha 
ritenuto di poter beneficiare delle provvidenze di cui all’art. 1, comma 319, della legge 
147/2013,  siccome disciplinate con la Delibera CIPE n° 5/2015;   

- che, a tal fine, è stata redatta una perizia tecnica progettuale, approvata dal Comune di 
Agropoli con atto deliberativo G.C. n°  205 del 22.07.2016,  nella quale sono state riportate,  
distintamente, le opere di impianto eseguite a tutto il 31.12.2013, non ammissibili al 
finanziamento, e le opere di completamento eseguite a partire dal 1 gennaio 2014 per le quali è 
possibile ottenere il finanziamento dello Stato ai sensi della legge n° 147/2013, secondo la quota 
percentuale stabilita con la richiamata Delibera CIPE n° 5/2015; 

- che l’importo complessivo della suddetta perizia tecnica progettuale ascende a € 
16.042.499,37 con una maggiore spesa complessiva di € 3.232.450,75 di cui le opere (costituenti 
cespiti o immobilizzazioni) ammontano a complessivi € 13.925.647,06;  

- che  le  opere  previste nella perizia di cui trattasi sono distinte in : 

 Infrastruttura di collegamento in AP (c.d. bretella) (€ 4.277.882,06),  

 Lavori nel territorio comunale (€ 9.329.170,89),  
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 Costi per la sicurezza (€ 247.805,03) 

 Terreni € 70.789,08; 
- che per le suddette opere previste in perizia, a fini dell’ammissibilità al contributo di cui 

alla legge n° 147/2013, è operata poi l’ulteriore suddivisione in lavori eseguiti fino al 31.12.2013 
e lavori eseguiti dal 1.1.2014 sicché risultano le seguenti suddivisioni: 

 Infrastruttura collegamento AP (lavori fino al 31.12.2013) € 3.205.326,40 

 Infrastruttura collegamento AP (lavori dal 01.01.2014)  € 1.087.131,42 

 Lavori territorio comunale (lavori fino al 31.12.2013)   € 6.705.433,81 

 Lavori territorio comunale (lavori dal 01.01.2014)  € 1.313.317,55 

 Spese tecniche (lavori fino al 31.12.2013) € 1.393.816,60 

 Spese tecniche (lavori dal 01.01.2014) € 723.035,72 

 Terreni (fino al 31.12.2013) € 67.067,10 

 Terreni (dal 01.01.2014) € 3.721,98 

 Spese non ammissibili a contributo € 1.543.648,80; 
- che per il completamento dell’impianto (opere successive al 01.01.2014), intervento per 

il quale possibile richiedere il contributo ai sensi della legge n°147/2013, è stata stimata una 
spesa ammontante, complessivamente, a € 4.670.855,46;  

- che, per il suddetto intervento di completamento, è stata anche presentata la relativa 
documentazione tecnica al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) secondo i contenuti 
previsti nella richiamata Delibera CIPE n° 5/2015; 

CONSIDERATO: 
- che  sul progetto di completamento di cui alla perizia approvata con atto deliberativo 

G.C. n° 205 del 22.07.2016, prevedente una spesa complessiva  di € 4.670.855,46 ed ammissibile 
a finanziamento per l’importo complessivo di € 3.127.206,66, il MISE ha effettuato la relativa 
istruttoria tecnica a fronte della quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso, a 
favore del Comune di Agropoli, il Decreto di finanziamento DT 73182 dell’11.08.2016 per 
l’importo di € 1.346.550,00 pari al 47% della spesa ammissibile a contributo; 

- che  il progetto di completamento è stato approvato con atto deliberativo C.C. n° 51 del 
21.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, unitamente allo schema del presente atto aggiuntivo; 

- che è stato sottoscritto atto aggiuntivo in data 16 dicembre 2016, allo scopo di addivenire 
al completamento dell’impianto di distribuzione del gas, avvalendosi anche dei benefici di cui 
alla legge 147/2013, che comportano l’erogazione di contributi a favore del Comune di Agropoli, 
contributi che, alla luce delle disposizioni di cui al D.M. n° 226/2011 e s.m.i., avranno una 
ulteriore ricaduta economica a vantaggio dell’Ente concedente anche nella futura gara 
dell’Ambito Salerno 2 in cui è inserito il Comune; 

DATO ATTO che: 
- i lavori previsti nella perizia di variante e di completamento, approvata con Delibera C.C. 

n. 51 del 21.10.2016, dovranno essere completamente ultimati entro il termine di 30 mesi, 
decorrenti dal 12 agosto 2016, data di trasmissione del decreto di finanziamento DT 73182  
dell’11.08.2016;    

- entro lo stesso termine dovrà essere garantita la completa messa in esercizio, 
dell’impianto stesso, provvedendo ad alimentare, anche parzialmente, tutti i punti di riconsegna 
del gas che risultano già servibili alla data del presente atto, anche in pendenza del collaudo 
tecnico amministrativo finale e fatto salvo l’esito favorevole dei collaudi tecnici da eseguire 
sull’impianto prima della messa in esercizio, anche parziale, dello stesso; 

- in  caso di ritardo dell’ultimazione dei lavori entro il termine di cui  al primo comma del 
presente articolo, la concessionaria sarà tenuta al risarcimento del danno conseguente al 
Comune di Agropoli per l’eventuale perdita e/o riduzione del contributo di cui alla legge 
147/2013 oltre all’applicazione di una penale giornaliera pari a € 105,00 (Euro centocinque/00) 
per ogni giorno di ritardo; 

- qualora alla data di subentro del Gestore dell’Ambito Salerno 2, i lavori non fossero 
ultimati e intervenisse la scadenza della concessione “ope legis”, la concessionaria avrà diritto 
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ad un rimborso, da porsi a carico del Gestore subentrante, pari al valore industriale delle opere 
realizzate sino alla suddetta data di scadenza valutato secondo i criteri definiti all’art. 2 
dell’atto aggiuntivo rep. n° 937 del 26 ottobre 2011; 

VISTO: 
- il Decreto Dirigenziale n. 149 della Regione Campania emesso in data 25.07.2018, avente 

ad oggetto: “Programmazione FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Campania. 
Intervento di metanizzazione del Cilento. Contributo alla realizzazione della rete urbana di 
distribuzione del gas metano. Comune di Agropoli. Ammissione a finanziamento e impegno dei 
fondi. Criteri ed indirizzi per la realizzazione delle opere” ammettendo a co-finanziamento 
l’intervento per l’importo di € 200.550,00 a valere sulle risorse del FSC 2014/2020; 

- il successivo Decreto Dirigenziale n. 208 della Regione Campania emesso in data 
01.08.2018, avente ad oggetto: “Programmazione FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della 
Regione Campania. Intervento di metanizzazione del Cilento. Contributo alla realizzazione 
della rete urbana di distribuzione del gas metano. Comune di Agropoli. Criteri ed indirizzi per 
la realizzazione delle opere. Liquidazione primo acconto.” liquidando l’importo di € 120.930,07, 
a titolo di anticipazione, pari al 60% dell’assegnazione definitiva; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2019 con la quale è stato 
approvato il Bilancio Armonizzato 2019/2021 e il DUP 2019/2021 e nei cui allegati sono previste 
gli allocamenti delle somme di cui ai decreti regionali sopra richiamati; 

- la nota pervenuta al prot. n. 8531 del 04.03.2019 da parte della società Amalfitana Gas 
s.r.l. in merito alla richiesta di liquidazione e all’applicazione dell’I.V.A.; 

- la contabilità fin qui prodotta dal direttore dei lavori (s.a.l. n. 1, s.a.l. n. 2 e s.a.l. n. 3) 
e richiamati nei provvedimenti di liquidazione del contributo MISE; 

- il Regime IVA nei Lavori Pubblici previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972 e succ. mod. ed int.; 
- la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 183 /E del 11 giugno 2002; 
- lo stato di avanzamento dei lavori n. 3 a tutto il 14.12.2018 a firma del direttore dei 

lavori ing. Alberto De Flammineis, depositato al prot. n. 35268 del 14.12.2018, dell’importo 
totale di € 2.041.477,68 per lavori ed € 450.670,35 per spese tecniche; 

- il certificato di pagamento n. 3 acquisito al prot. n. 35268 del 14.12.2018; 
- il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva della Amalfitana Gas s.r.l.; 

 DATO ATTO che le spese sono imputate sull’Intervento 17.01-2.02 - Capitolo n. 2320.06; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2) Liquidare alla Amalfitana Gas S.r.l. (C. F. 03636551008 e P. I.V.A. 04445980727), con sede 
legale in Bari alla Via Fanelli 206/4, la complessiva somma di € 120.930,07 
(centoventimilanovecentotrenta/07) per il pagamento della quota ammessa a contributo 
dalla Regione Campania sull’avanzamento dei lavori in conto del corrispettivo dell'appalto 
di “Concessione per la progettazione, costruzione e la gestione della rete di distribuzione 
del gas metano sul territorio comunale”, mediante bonifico alla UBI Banca – agenzia di Bari 

- IBAN: ***************************. 

3) Imputare la spesa al Capitolo n. 2320.06. 

4) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

        Il Responsabile del procedimento 
 F.to Geom. Sergio Lauriana 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul Capitolo n. 2320.06; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Arch. Gaetano Cerminara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n. _____ 
 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 

 


