
Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°       151   del  28/05/2019 

 
OGGETTO :  Lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale 

di località Gorgo”. Approvazione perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 
132, comma 1 e 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii. 

 
 
 
 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciannove il giorno VENTOTTO   del mese di  MAGGIO   alle ore 

18,00  nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Maria Giovanna D’Arienzo Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :   LAMPASONA – BENEVENTO. 



  

 
 
 

 

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA – PORTO E DEMANIO 
 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
 
Proponente: Sindaco. 
 

Oggetto: Lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località 

Gorgo”. Approvazione perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 132, comma 
1 e 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii. 

 
 

 PREMESSO: 
 

• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 308 del 07/11/2014 è stato 
approvato il Progetto Esecutivo degli interventi di “Messa in sicurezza permanente dell’ex 
discarica comunale di località Gorgo”, redatto dall’arch. Gaetano Cerminara per un importo 
complessivo di euro 12.972.539,47; 

• che con Deliberazione n. 343 del 6 luglio 2016, la Giunta Regionale della Campania 
ha programmato il finanziamento degli interventi di bonifica relativi a n. 14 siti oggetto 
delle procedure di infrazione comunitaria n. 2003-2007 e n. 2011-2015,  per l’importo 
complessivo stimato di € 38.442.292,19 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 – 
2020 - Asse 6 -priorità d’investimento 6.e – Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1; 

• che al fine di garantire la copertura finanziaria di tutti gli interventi originariamente 
programmati sul POR FESR 2007-2013 Ob.Op. 1.2 e non completati/avviati, con DGR n. 721 
del 13.12.2016 è stato programmato il finanziamento, fra l’altro, dei “Lavori di bonifica 
dell’ex discarica località Gorgo” - CUP I86G13001740002, per complessivi €  12.972.539,47, 
a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2; 

• che con Decreto Dirigenziale n. 1031 del 21.12.2016 è stata ammessa a 
finanziamento l’operazione denominata “Bonifica ex discarica loc. Gorgo” – CUP 
I86G13001740002, con beneficiario il Comune di Agropoli (SA), per l’importo complessivo di 
€ 12.972.539,47 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 – 2020 - Asse 6 - priorità 
d’investimento 6.e – Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1; 

• che con Determina a contrarre n. 269 del 16.12.2014 fu dato avvio al procedimento 
per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex 
discarica comunale di località Gorgo” in attuazione delle previsioni di accelerazione della 
spesa, ai sensi della delibera di Giunta Regionale D.G.R. n. 601 del 20/12/2013, per 
l’importo complessivo di € 12.972.539,47; 

• che la gara fu indetta 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 il bando di gara fu pubblicato il 16.12.2014 al prot. n. 31813 e successivamente 
corretto in data 07.01.2015 e che l’importo a base d’asta era pari a € 7.249.540,85 (oltre 
costo del personale per € 2.011.755,92 ed € 109.875,34 per costo ed oneri di sicurezza), 
come da C.S.A. approvato; 

• che con il Decreto Dirigenziale n. 1031 del 21.12.2016 del Dipartimento della Salute 
e delle Risorse Naturali della Regione Campania, pervenuto in data 29.12.2016 - prot. n. 
34492/2016, è stato ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse del POR FESR 
Campania 2014-2020 - Asse 6 – Priorità di investimento 6.e – Obiettivo specifico 6.2 – Azione 
6.2.1, in attuazione del DGR n. 721 del 13.12.2016, l’operazione relativa al Comune di 
Agropoli “Bonifica ex discarica loc. Gorgo”; 

• che con il Verbale di gara n. 16 del 13.01.2017 è stato aggiudicato provvisoriamente 
l'appalto dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località 
Gorgo” all’ “A.T.I. Tecnobuilding – Schiavo & C. - Ecotech - R.C.M. Costruzioni”, con sede 



  
in Eboli alla via Maestri del Lavoro s.n.c., per l’importo di € 6.796.154,57, oltre € 
2.011.755,92 per il costo del personale ed € 109.875,34 per costo della sicurezza, per un 
totale complessivo di € 8.917.785,83; 

• che con determina n. 65 del 9 febbraio 2017, l’appalto dei lavori di “Messa in 
sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo” è stato aggiudicato 
definitivamente all’“A.T.I. Tecnobuilding – Schiavo & C. - Ecotech - R.C.M. Costruzioni”, 
con sede in Eboli alla via Maestri del Lavoro s.n.c., per l’importo di € 6.796.154,57, oltre € 
2.011.755,92 per il costo del personale ed € 109.875,34 per costo della sicurezza, per un 
totale complessivo di € 8.917.785,83; 

• che in data 27.03.2017 è stato sottoscritto, con n. 1018 di Repertorio, registrato ad 
Agropoli il 27.03.2017, il contratto di appalto dei lavori di “Messa in sicurezza permanente 
dell’ex discarica comunale di località Gorgo” (bonifica ex discarica loc. Gorgo) per 
l’importo contrattuale di € 8.917.785,83; 

• che in data 03.04.2017, depositato al prot. n. 12352 del 04.04.2017, è stato 
sottoscritto il verbale di constatazione di effettivo inizio dei lavori; 

• che con determinazione n. 627 del 11 dicembre 2018 è stata liquidata all’impresa 
AMBIENTE AGROPOLI S.C. a r.l. (P. I.V.A. 0560554 065 6) con sede in Eboli (SA) alla via 
Maestri del Lavoro – AREA P.I.P. lotto D35, la complessiva somma di € 1.273.411,54, per il 
pagamento della quinta rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei lavori di “Messa in 
sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo”; 

• che l’Ufficio di Direzione Lavori, anche in esecuzione di quanto previsto nel progetto 
definitivo approvato in Conferenza dei Servizi – giusto Decreto Dirigenziale Regione 
Campania n. 260 del 29.10.2014, confermato in sede di progettazione esecutiva posta a 
base di gara, ha avviato una attività di verifica in campo per l’individuazione in dettaglio 
della posizione plano-altimetrica del corpo di discarica; 

• che le indagini effettuate hanno evidenziato un abbancamento dei rifiuti localmente 
esteso oltre le iniziali previsioni di progetto esecutivo, e pertanto si è resa necessaria una 
ricalibrazione dell’effettiva posizione plano-altimetrica dell’opera di cinturazione del sito e 
la conseguente predisposizione di una adeguata perizia di variante;  

• che le opere di variante previste, derivanti da cause impreviste e imprevedibili, sono 
sostanzialmente riconducibili a una diversa distribuzione nello spazio del corpo rifiuti e, in 
particolare, del tipo “a macchia di leopardo” nella zona a valle, e da un diverso quadro 
idrogeologico rispetto a quello ricostruito in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, in 
particolare è stata evidenziata la presenza di ampie aree con orizzonti saturi o zone di 
recapito e ristagno di acque di infiltrazione nei terreni vergini a monte del corpo di 
discarica; 

• che, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 163/2006, si sono 
previste tutte le opere di capping, e quelle ad esso propedeutiche, da realizzarsi “a misura” 
per evitare diseconomie squilibranti per l’appalto; 

 

VISTA la perizia di variante degli interventi di “Messa in sicurezza permanente dell’ex 
discarica comunale di località Gorgo”, redatta dall’arch. Gaetano Cerminara, Direttore dei 
lavori, depositata al n. 18550 di protocollo del 22 maggio 2019 ed in particolare la relazione 
tecnica dalla quale si evince che “le variazioni si rendono necessarie principalmente per 

cause impreviste e imprevedibili e per i casi propri e specifici di opere di bonifica ai sensi 
dell’art. 132, comma 1, lett. b) ed e-bis) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss. mm. ii.”; 

VISTO lo “schema di atto di sottomissione” e il “quadro comparativo” allegati alla 
predetta perizia di variante e sottoscritti dalle parti;  

 

DATO ATTO che l’importo della variante, in aumento, è pari ad € 440.375,10 ed è 
contenuto nel 5% (cinque per cento) dell'importo dei lavori originario del contratto, in 
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 132, comma 3, del Decreto Legislativo 163/2006; 

 

DATO ATTO, altresì, che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 
09.05-2.02 - capitolo n. 2365.01; 

 

RITENUTO, per i motivi fin qui espressi, di poter approvare la perizia di variante degli 
interventi di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo”, 
redatta dall’arch. Gaetano Cerminara, Direttore dei lavori, depositata al n. 18550 di 



  

Descrizione

Importo post gara - 

Determina n. 204 del 

18.04.2017

Importo perizia di 

variante

A LAVORI

A.1 Importo lavori 6.796.154,57€               7.236.529,67€       

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 109.875,34€                    115.369,11€            

A.2.1 Costo del personale non soggetto a ribasso 2.011.755,92€                 2.011.755,92€         

A.3 Totale lavori 8.917.785,83€               9.363.654,70€       

A.3

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Lavori in economia 163.073,50€                    € 100.000,00

B.1a Smaltimento rifiuti ed eventuali terre contaminate fuori perimetro 304.600,00€                    € 454.600,00

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini 90.000,00€                      45.000,00€              

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi 35.000,00€                      5.000,00€               

B.4 Imprevisti (max 5% di A) 468.558,61€                    200.000,00€            

B.5 Acquisizione aree -€                               235.842,28€            

B.6 Accantonamento di cui all'art. 133 del d.lgs. N. 163/2006 187.423,44€                    187.423,44€            

B.7
Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento sicurezza, 

assistenza, contabilità, collaudo
570.000,00€                    204.890,25€            

B.7.1 Incentivi di cui all'art. 92, comma 5, d.lgs. 163/2006 190.684,91€                    190.684,91€            

B.8 Spese per consulenze 160.000,00€                    160.000,00€            

B.9 Spese per commissioni giudicatrici 25.000,00€                      25.000,00€              

B.10 Spese per pubblicità 18.742,34€                      18.742,34€              

B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 85.000,00€                      85.000,00€              

B,12 IVA 1.257.945,93€                 1.197.976,64€         

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 3.556.028,73€               3.110.159,86€       

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO 12.473.814,56€             12.473.814,56€     

protocollo del 22 maggio 2019 e redatta ai sensi dell’art. 132, comma 1 e 3 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii.; 

 

VISTO l’art. 132, comma 1, lettera b) “per cause impreviste e imprevedibili accertate 
nei modi stabiliti dal regolamento”, e lettera e-bis) “nei casi di bonifica e/o messa in 
sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del Decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 (lettera aggiunta all’art. 34, comma 5, legge 164 del 2014)”, del 
Decreto Legislativo n. 163/2006; 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 

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

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2. Approvare la perizia di variante degli interventi di “Messa in sicurezza permanente 
dell’ex discarica comunale di località Gorgo”, redatta dall’arch. Gaetano Cerminara, 
Direttore dei lavori, depositata al n. 18550 di protocollo del 22 maggio 2019 e redatta ai 
sensi dell’art. 132, comma 1 e 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. 
mm. e ii., dell’importo di € 440.375,10, contenuto nel 5% (cinque per cento) 
dell'importo originario del contratto, per un importo complessivo dell’intervento di € 

12.473.814,56, cosi ripartito:  

 

 

3. Dare atto: 
 - che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 09.05-2.02 - capitolo 
n. 2365.01; 



  
 - che resta invariato l’importo del finanziamento così come indicato nel quadro 
economico rimodulato con determinazione n. 204 del Servizio Lavori Pubblici in data 18 
aprile 2017 e riportato al punto 2 del deliberato; 
 

4. Dare atto, altresì, che la perizia di variante approvata con il presente atto: 
 

- introduce modifiche non sostanziali in relazione alla natura dell'appalto; 
 

- è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione; 
 

- è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità; 
 

- è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 
imprevedibili al momento della stipula del contratto; 

 

5. Dare mandato al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Porto e Demanio di trasmettere 
la presente Deliberazione al competente settore della Regione Campania per gli 
adempimenti consequenziali. 
 
Agropoli, lì ________________ 

 
 
 

Firma del proponente 
dott. Adamo Coppola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

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. 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 
Data _________________ 
 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 
 
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 sul sull’intervento n. ____________________ - capitolo 
_________________ 
 
 
Data _________________ 
                   
 
         Il Responsabile 
        f.to  dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
                                      la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i  pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 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 Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL   SEGRETARIO GENERALE  
f.to             sig. Gerardo Santosuosso                             f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 30.05.19 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  LERRO 
 
 
 
 
 

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 30.05.19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


