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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

PROGRAMMAZIONE FSC 2014/2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA 

REGIONE CAMPANIA. INTERVENTO DI METANIZZAZIONE DEL 

CILENTO. CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

RELATIVO ALLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ED INSTALLAZIONE 

DEI CONTATORI. D. D. N. 168 DEL 25.07.2018. LIQUIDAZIONE ALLA 

CONCESSIONARIA AMALFITANA GAS S.R.L. DEL’ACCONTO SULLA 

PRIMA RATA RELATIVA ALLA QUOTA AMMESSA A CONTRIBUTO 

DALLA REGIONE CAMPANIA. CUP I89I16000000001. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento 

dell’Intervento di metanizzazione del Cilento. Contributo alla realizzazione dell’Intervento 

relativo alle opere di allacciamento ed installazione dei contatori. D. D. n. 168 del 25.07.2018, 

di cui in oggetto; 

CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul codice di bilancio n. 17.01-2.02 - 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 codice di bilancio n. 17.01-2.02 - Capitolo n. 2320.06. 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 



 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Oggetto: Programmazione FSC 2014/2020. Patto per lo sviluppo della Regione 

Campania. Intervento di metanizzazione del Cilento. Contributo alla 

realizzazione dell’Intervento relativo alle opere di allacciamento ed 

installazione dei contatori. D. D. n. 168 del 25.07.2018. Liquidazione alla 

concessionaria Amalfitana Gas S.r.l. del’acconto sulla prima rata relativa alla 

quota ammessa a contributo dalla Regione Campania. CUP I89I16000000001. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che: 

- 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.... 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 

impianti”; 

- 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; 

- con delibera G. M. n. 117 del 04.05.2000 veniva approvato il progetto definitivo 

dell’impianto ed il progetto esecutivo del I lotto; 

- 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, 

contraddistinto con numero rep. 937 del 26/10/2011; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- a partire dal 1 gennaio 2014 sull’impianto di distribuzione del gas del Comune di Agropoli 

erano ancora in corso lavori di completamento, per cui per le opere eseguite dopo il 1 gennaio 



 

 

2014, il Comune ha potuto beneficiare delle provvidenze di cui all’art. 1, comma 319, della 

legge 147/2013,  come disciplinate con la Delibera CIPE n° 5/2015; 

- 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 

stato 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; 

- l’importo complessivo della suddetta perizia tecnica progettuale è di € 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; 

- 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: 

- per il completamento dell’impianto (opere successive al 01.01.2014), intervento per il 

quale è stato possibile richiedere il contributo ai sensi della legge n° 147/2013, è stata stimata 

una spesa complessiva di € 4.670.855,46; 

- per il suddetto intervento di completamento, fu presentata la relativa documentazione 

tecnica al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) secondo i contenuti previsti nella 

richiamata Delibera CIPE n° 5/2015; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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 

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; 

RICHIAMATO: 

- il Decreto Dirigenziale n. 168 della Regione Campania del 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 dell’Intervento relativo alle opere di 

allacciamento ed installazione dei contatori, in cui in esito all’istruttoria condotta, tenuto conto 

della complementarietà delle risorse FSC e al fine di consentire il completamento del 

Programma di metanizzazione dell’area del Cilento e di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni 

rispetto a quelle gestite dal MISE, ha ritenuto di destinare le risorse del FSC 2014/2020 per 

integrare quelle già stanziate dall’art. 1, comma 319, della L. n. 147/2013 e regolamentate 

dalla delibera CIPE n. 5/2015, stabilendo in particolare: 



 

 

 l’integrazione del finanziamento concesso del MiSE per la realizzazione delle reti urbane 

di distribuzione del gas metano fino all’aliquota massima del 54% prevista dalla L. 

147/2013 e nei limiti di quanto stabilito da ciascuna convenzione sottoscritta dai comuni; 

 il cofinanziamento delle opere di allacciamento ed installazione dei contatori fino ad un 

massimo del 54% del quadro economico di progetto e, comunque, in misura non superiore 

a € 450,00 per contatore installato e nei limiti di quanto stabilito da ciascuna 

convenzione sottoscritta dai comuni; 

 ammettere a co-finanziamento l’intervento de quo (CUP I89I16000000001), per l’importo 

di € 1.016.955,83 a valere sulle risorse del FSC 2014/2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 13.07.2021 con la quale è stato 

approvato il progetto esecutivo “Stralcio per la realizzazione degli allacci di utenza id 

installazione misuratori”, depositato in data 10.02.2021 al n. 5606 protocollo, nell’ambito degli 

interventi per la “Realizzazione e gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nel 

Comune di Agropoli”, per l’importo di € 4.581.455,59 (I.V.A. per 1.007.920,23); 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30.07.2021 con la quale è stato 

approvato il progetto esecutivo per la “Realizzazione e gestione del servizio di distribuzione del 

gas naturale nel Comune di Agropoli – III variante”, depositato in data 01.04.2021 al n. 9813 di 

protocollo, in cui vi è compresa anche la parte relativa agli allacci e misuratori; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30.07.2021 con la quale è stato 

approvato il progetto esecutivo per la “Realizzazione e gestione del servizio di distribuzione del 

gas naturale nel Comune di Agropoli – III variante”, depositato in data 01.04.2021 al n. 9813 di 

protocollo, in cui vi è compresa anche la parte relativa agli allacci e misuratori; 

- l’atto aggiuntivo in data 04 aprile 2022, rep. N. 1096 relativo alla “Realizzazione e 

gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Agropoli – III variante”, 

depositato in data 01.04.2021 al n. 9813 di protocollo, in cui vi è compresa anche la parte 

relativa agli allacci e misuratori; 

VISTI: 

- la nota pervenuta al prot. n. 026896 del 17.09.2021 da parte della società Amalfitana Gas 

S.r.l. in merito alla richiesta di liquidazione e all’applicazione dell’I.V.A.; 

- 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. 1 a tutto il 31.07.2021 a firma del direttore dei 

lavori ing. Alberto De Flammineis, dell’importo totale di € 434.799,24; 

- il certificato di pagamento n. 1 acquisito al prot. n. 026896 del 17.09.2021, dell’importo 

di € 234.791,59; 

- la nota n. 27865 di protocollo del 27.09.2021 con cui il sottoscritto, Responsabile del 

procedimento, ha chiesto alla Regione Campania l’importo maturato per il 1° Sal; 

- la richiesta di informazioni effettuata al BDNA prot. n. PR_SAUTG_0051414_20220325; 

- il DURC INAIL 32477738 dal quale si evince la regolarità contributiva della Amalfitana Gas s.r.l.; 

- il dettaglio provvisorio in entrata del 16.03.2022 relativo all’accredito da parte della Regione 

Campania della somma di € 101.695,58, quale acconto per le opere di allacciamento ed installazione dei 

contatori; 

 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) Dare atto che con il Decreto Dirigenziale n. 168/2018 della Regione Campania per la 

Programmazione FSC 2014/2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Campania - 



 

 

Intervento di metanizzazione del Cilento – è stato ammesso a finanziamento l’Intervento 

relativo alle opere di allacciamento ed installazione dei contatori per € 1.016.955,83. 

3) 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 € 101.695,58, per il 

pagamento dell’acconto della prima rata relativa alla quota ammessa a contributo dalla 

Regione Campania per la Programmazione FSC 2014/2020 - Patto per lo sviluppo della 

Regione Campania - Intervento di metanizzazione del Cilento – per Intervento relativo alle 

opere di allacciamento ed installazione dei contatori, mediante bonifico alla Banca 

Sistema S.p.A. – sede di Milano - IBAN: **********************************. 

4) Imputare la spesa al sull’Intervento 17.01-2.02 - Capitolo n. 2320.06. 

5) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 

Geom. Sergio Lauriana 

 
 


