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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N0 g 1- DEL 02... 05. 2.oA.A

OGGETTO: Completamento e Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di Pompei.
Progetto esecutivo II e III lotto Unificato. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA
DI VARIANTE N.2

L'anno duemilaundici addì .. , el mese di JJ1(J[)Q-...It) alle ore)5 145. nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione ~eflm~di di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO Y

_.
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO

_. X'

ASSESSORE AVINO PASQUALE X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE Y -
ASSESSORE LA MURA AMATO Y -
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO -- W"

"
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta,
invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n"
267 del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata
dai pareri di cui all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in
oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel
presente dispositivo trascritta.
Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
Comunale, al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all 'art.135 del D.Lgvo 267/00,
regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e
termini di cui all'art.l 33 del D.Lgvo m~imo. _
Di incaricare il Dirigente del Settore 'Lk Responsabile del Servizio \E C ~ l CO , nella persona
del Dr. AMt>e.t;~ iJ U Al t I A I (J per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza
ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

2.

3.

4.



RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:
• che con D.P.C.M. del 14.04.1995 è stato dichiarato lo stato di emergenza socio-economica-ambientale

per l'area del bacino idrografico del fiume Samo, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2010 con
D.P.C.M, del 19.03.2009;

• che con O.P.C.M. n. 3270 del 12.3.2003, il Generale Roberto lucci è stato nominato in sostituzione del
Prefetto di Napoli, Commissario Delegato per il superamento dello stato di emergenza socio - economico
- ambientale di cui sopra;

'. che con O.M.I. n.3186 del 22.03.2002 e O.P.C.M. n. 3301 del 11.07.2003, n. 3348 del 02.04.2004, n.3361
del 08.07.2004, n. 3364 del 13.07.2004, n. 3378 del 08.10.2004, n. 3382 del 18.11.2004, n. 3388 del
23.12.2004, n. 3494 del 11.02.2006, n. 3395 del 08.02.2005, n. 3506 del 23.03.2006, n. 3508 del
06.04.2006, n. 3529 del 30.06.2006, n. 3552 del 17.11.2006, n. 3559 del 27.12.2006, n.3564 del
09.02.2007, n. 3738 art.20 del 05.02.2009, sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti di protezione
civile, ed è stato altresì autorizzato il Commissario Delegato a valersi di alcune deroghe a norma
dell' ordinamento giuridico;

.• che in data 19.3.2004 la Regione Campania, il Commissario Delegato, il Provveditore Interregionale alle
Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, l'Ente d'Ambito Samese Vesuviano (ATO 3) e la Gori
S.p.A., quale soggetto gestore del servizio Idrico Integrato dell' ATO 3 individuato ai sensi dell'art.9
della L.R. 14/97, hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per l'attuazione integrata delle azioni per il
finanziamento e l'esecuzione degli interventi prioritari di realizzazione, adeguamento e
funzionalizzazione delle reti fognarie dei Comuni del bacino del Samo;

• che con il citato Protocollo d'Intesa i soggetti sottoscrittori hanno individuato, nell'ambito delle azioni
integrate per il finanziamento degli interventi, le quote di partecipazione alla spesa di ciascuno dei
soggetti finanziatori nella percentuale del 40% a carico del Commissario Delegato, del 30% a carico della
Regione Campania, del 30% a carico dell' Ato 3 - Gori S.p.A.;

• che con O.P.C.M. n. 3395 del 28.01.2005 sono state definite le modalità di accreditamento delle risorse
finanziarie da parte della Gori S.p.A. sulla contabilità speciale del Commissario Delegato, ai sensi
dell'art. lO comma l lett."f' dell'O.P.C.M. n. 3348 del 02.04.2004;

• che con l'art.1 dell'O.P.C.M. n.3783 del 17.06.2009, al fme di garantire la pronta disponibilità delle
risorse finanziarie necessarie per il completamento degli interventi da eseguirsi sulle reti fognarie del
bacino idrografico del fiume Samo ai sensi dell'art.1O commal lett. "f' dell'O.P.C.M. n.3348 del
02.04.2004, è stato disposto che la Regione Campania concorra per un importo di € lO milioni sul
finanziamento di €,48 milioni posto a carico dell'ATO n.3, a valere sulle risorse FAS 2000/06 da
trasferire direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;

• che, nell'ambito dello stato di emergenza del bacino idrografico del fiume Sarno dichiarato con DPCM
14.04.1995 e successivi, il Commissario delegato, con Ordinanza Commissariale n. 354 del 24/11/2005
approvava il Progetto esecutivo dei lavori di Opere di completamento della rete fognaria del Comune di
POMPEI (NA) II e III lotto unificato - Opere tipo A-B1- per l'importo complessivo di € 8.603.603,57 di
cui € 6.281.554,89 per lavori a corpo e a misura a base d'asta, oltre € 218.356,68, per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 1.310.792,04 per somme a disposizione dell' Amministrazione, oltre IVA come per
legge, con il seguente Quadro economico, ammontante a complessivi Euro 8.603.603,57;

• che, con Ordinanza Commissariale n. 516 del 11/10/2006 venivano approvati i relativi verbali di gara
Rep. nn. 162, 164 e 181 rispettivamente del 15.03.2006, 24.03.06 e 04.08.2006, da cui risulta che i lavori
venivano aggiudicati, salvo gli esiti degli accertamenti di legge, alla A.T.I. con capogruppo Dondi
Costruzioni s.pa. con sede in Rovigo al Viale delle Industrie n. 13/A e con mandante cooptata COSAP
Consorzio Stabile Appalti Pubblici con sede in Giugliano in Campania (Na) con il ribasso del 37,900%
per il prezzo complessivo di € 4.119.202,48 di cui € 3.900,485,59 per lavori ed € 218.356,68 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso e nella stessa ordinanza veniva autorizzata la consegna dei lavori
sotto riserva di legge;

• che, in data 31/10/2006, con regolare verbale in pari data è stata effettuata la consegna dei lavori, sotto
riserva di legge in pendenza della stipula del contratto;

• che, con il contratto in data 14.03.2007 rep. n. 204 e il successivo atto integrativo sottoscritto in data
04.12.2007 rep. n. 235, l'ATI Costruzioni Dondi SpA- COSAP Consorzio Stabile Appalti Pubblici con
sede in Rovigo, viale delle Industrie, 13/A, ha assunto i Lavori di Completamento e ristrutturazione della
rete fognaria comunale - II e III Lotto Unificato -, nel Comune di Pompei (Na), per un importo al netto
del ribasso d'asta del 37,90% di € 3.900.845,59, oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 218.356,68, per un
totale contrattuale di € 4.119.202,27;



• che in sede di esecuzione dei lavori, a causa della necessità di apportare variazioni al progetto principale,
è stata redatta la perizia di variante n.1, approvata con Ordinanza Commissariale n. 918 del 24/07/2008
dell'importo complessivo di € 6.159.823,33, di cui € 4.409.768,83 per lavori a corpo e a misura al netto
del ribasso del 37.90% comprensivo di € 262.475,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

• che con Ordinanza Commissariale n. 971 del 01.10.2008 è stato rimodulato ed approvato il quadro
economico dell'intervento per un importo complessivo di € 5.835.868,11, di cui € 4.409.768,83 per lavori
a corpo e a misura al netto del ribasso del 37.90% comprensivo di € 262.475,24 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;

• che, con Rep. N ..279 del 04.02.2009 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n. 1 per un importo aggiuntivo di
€ 290.566,56 e approvato con Ordinanza Commissariale n. 1122 del 06.03.2009;

CONSIDERATO:
• che in sede di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apportare variazioni sia di carattere

qualitativo che quantitativo al progetto approvato con Ordinanza Commissariale n. 354 del 24/11/2005 n.
313 del O 1/09/05 ed al progetto di variante n. 1, approvato con Ordinanza commissariale n. 918 del
24.07.2008 il Direttore Lavori, ing. Maria Rosaria REIELLI, ha redatto la perizia di variante n. 2
dell'importo complessivo di € 4.666.004,30, di cui € 4.398.548,36 per lavori a corpo e prestazioni al netto
del ribasso del 37,90% compreso € 268.455,94 per oneri di sicurezza che è stata esaminata dal c.T.A.
che, con voto n. 27 reso nell'adunanza del 15/03/2011, con parere favorevole all'approvazione;

• che la predetta perizia di variante n. 2 è stata trasmessa al Comune di Pompei con nota del 30/03/2011
prot. generale n. 10767 e prevede un incremento dell'importo contrattuale di netti € 251.254,77 e
l'adozione di n. 24 nuovi prezzi, desunti dalla tariffa 00 .PP. 90 con la riduzione del 5%, dalla tariffa
OO.PP. 2009 e sulla base sulla base di nuove analisi nel rispetto dell'articolo 136 del D.P.R. 554/1999;

• che è stato debitamente sottoscritto dal Direttore dei lavori ed il legale rappresentante dell 'Impresa,l' atto
si sottomissione ed il verbale di concordamento dei nuovi prezzi sui quali è stato applicato il ribasso del
37.90% offerto in sede di gara;

RILEVATO
• che gli interventi relativi alla predetta perizia di variante vengono effettuati nel terriotorio comunale e

che alcun onere ricade a carico del comune di Pompei per effetto della predetta perizia di variante n. 2 .

L'Assessore ai LL.PP. ed Il Dirigente del VI settore

Tutto ciò premesso :
PROPONOGONO DI DELIBERARE

l. Di prendere atto della perizia di variante n. 2 relativa ai "Lavori di Complertamento e Ristyrutturazione
della rete fognaria del c~mune di !'ompei ~ p~.ogetto esecut~~~/~ e !!!làìto/..fJ»!fiti ·· Icato" dell'importo di €
251.254,77, composta dm seguenti elaborati iJ/~élSf Tò'f ( pv -<;;'-'c. C f c:~~'

Elaborato RVOI - Relazione Tecnica Generale;2:.,'f'
Elaborato RVOI - Relazione Calcoli Idraulici;
Elaborato RVOI - Planimetria generale
Elaborato RVOI - Planimetria interventi -Via Ripuaria - Via Molinelle;
Elaborato RVOI - Profili - V04 - V05;
Elaborato RVOI -Tntervento di timozione tubazione canale Marna;
Elaborato RVOI - Attraversamento Via Ponte Persica - Stazione di Sollevamento;
Elaborato RVOI - Attraversamento Via Ponte Persica - Planimetria di dettaglio;
Elaborato RVOI - Attraversamento Via Ponte Persica - Particolare stazione di sollevamento;
Elaborato RVOI - Nuovo tratto traversa Via Messigno - Planimetria e Profili;

2. Di prendere atto altresì che alcun onere ricade a carico di questo comune in dipendenza della predetta
perizia di variante n. 2

3. il presente atto non costituisce aumento di spesa né diminuzione di entrata.

L'ASSESS AI LL.PP.
Prof. V' cenzo Manocchio



Oggetto: Completamento e Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di Pompei.
Progetto esecutivo II e III lotto Unificato. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI
VARIANTE N.2

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO:

i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

J(Si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né.,,-.r"_r<uzionedi entrata

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN IARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n? per €

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.1 e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~atto estraneo 11acopertura finanziaria ~ tvvvA.\J ~'V'-/ tp ~ J{e-- IJ

Lì ~ r; 10 Jq IL RESPONSABILE
CAP S

Dott. E e

~ a; CP~
.oCtuI.-4vk

,.I,.·.I7."-AlIZIOFINANZIARIO



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Prot. lì
Della suestesa delibera-z-'io-n-e-v-'i-en-e-ci-n:-iz-'-ia-ta-oggila pubblicazione all'Alb,P Pie!
Comunale /~j~

SSO COMUNlilLp
02 MAG. 2011Pompei lì,

Pompei, lì _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione ali' Albo Pretori o Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.

Lgvo n. 267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

Pompei Iì, _
VISTO: Il Dirigente Responsabile l° Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ArrESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida TedescoPompei li, _

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n.
267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei lì, _
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio

ULlANO Ferdinando

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

FIRMA Nominativo
LA MURA Amato

ESPOSITO Andreina

MANOCCHIO Vincenzo

AssessoreAssessore V. Sindaco [

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

SPAZI I RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della a.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente della Struttura per controllo di gestione

===================================--================

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Diligente Settore Affari Finanziali
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale
al Diligente VO Settore Tecnico e P.c.
al Dirigente Vl" Settore Tecnico
al Diligente VII" Settore Tur-Cult-Leg.

elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, lì. _ IL RESPONSABILE l° Settore AA.GG
Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================--=============

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile l° Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
==========================--========================


