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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° A 66 DEL -3.9, D t. lo~~
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo denominato" SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO

NEL COMUNE DI POMPEI INTERVENTO N° 4 E 5" redatto a cura dello sponsor
FERGOS .r.l..

L'anno duemila, .f addì e.ccTl del mese di '0 alle ore I \10 nella sala delle
adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO K ".-
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO .X /
ASSESSORE AVINO PASQUALE X ./

ASSESSORE LA MURA AMATO X ./

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE "
. ;x"

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO ./ X
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X /'

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella 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

III 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 indicato 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

I. 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.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretori o Comunale. al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l35 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.133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore '" responsabile del Servizio nella persona del Dr. A 1oÌ"~.,:",N.J.J !l A, A per
l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile. stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.26712000 .

. ..
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OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo denominato Il SOPPRESSIONE PASSAGGI A
LIVELLO NEL COMUNE DI POMPEI INTERVENTO N° 4 E 5" redatto a cura dello
s onsor FERGOS S.r./..

RELAZIONE ISTRUTIORIA

Premesso che:

• con decreto Sindacale n° 9 del 10/01/08 prot. n° 01046 veniva nominato il Dirigente del VI Settore
Tecnico quale progettista per la variante al progetto preliminare redatto dalle RFI S.p.a. relativo alle
opere: n° 2 Cavalcavia ai Km 23+085 e 25+345, con viabilità di collegamento tra i PL ed una
passerella pedonale al Km 24+900, con viabilità di collegamento tra i PL ed una passerella pedonale
al Km 24+900;

• Che il Dirigente del VI Settore Tecnico dava seguito all'incarico conferito con Decreto Sindacale n"
9 del 10/01/08 procedendo alla redazione di un progetto definitivo;

• Che le RFI S.p.a. è l'organo competente per attivare le procedure per l'eliminazione dei passaggi a
livello;

• Che con Delibera di Giunta n° 36/08 si demandava alle RFI la definizione di tutti gli atti
propedeutici alla definizione della variazione PRG in ossequio alle norme previste al capo terzo
della L.R. n. 16 del 22/12/04, con l'intesa che una copia degli elaborati relativi sia trasmessa al
Comune di Pompei per l'adozione degli atti di rispettiva competenza;

• con Delibera di Giunta n° 232 del 25/07/08 venivano approvate le variazioni al progetto in ossequio
alle prescrizioni degli Enti partecipanti alla conferenza dei servizi;

• che con successivo atto il Consiglio Comunale con delibera in data 04/09/08 n° 49 procedeva
all'approvazione del predetto progetto definitivo delle opere di superamento dei passaggi a livello

°0 presente sull'intero territorio comunale, la predette approvazione veniva inoltrata alla RFI per il••. I,)

~.<~ osieguo della Conferenza dei Servizi;

o~ _ la RFI , rete ferroviaria italiana, con nota pervenuta in data 23/09/08 prot. n° 32332 comunicavaA2i chiusura della conferenza dei servizi allegando alla stessa la Determina conclusiva più i
VOd \'C) rovvedimenti finali; .

• che con Delibera di Consiglio Comunale n° 78 del 30/12/2008, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell' art. 134 comma 4 del d.lgs 267/2000 si prendeva atto della
conclusione della conferenza dei servizi;

• che con delibera di Giunta n° 38 del 22/01/09 si procedeva ad approvare la bozza di convezione tra
la RFI e il comune di Pompei, così come modificata dal Dirigente del VI Settore.

• Con nota prot. n° 03099 del 27/01/09 si trasmetteva alle RFI S.p.a la predetta delibera di giunta n?
38 del 22/01/09;

• La RFI S.p.a. con nota prot. 032021 del 27/01/09 trasmetteva le proprie controdeduzioni che nello
specifico si riassumono in : " .•. si condividono le nuove versioni degli articoli l, 2, 8 e 18, così
come si ritiene possibile eliminare gli articoli 7 e 9. Non è possibile, invece aderire
integralmente alle modifiche dell'art 4, in quanto RFI non può farsi carico di realizzare tutti
gli interventi ..• "

• A seguito di quanto esposto e su indicazione del Sindaco si è attivata la procedura di cui all'art. 119
del D.lgs. 267/00 ed ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. al fine di attivare tutte le
procedure per il reperimento dei fondi per la realizzazione degli interventi denominati 4 (sottovia
Km 25+345, via Acquasalsa e viabilità di collegamento con via Astolelle) e 5 (adeguamento
svincolo del cavalcavia del Sarno).

• Con Determina Dirigenziale n° 24 del 04/02/09, registrata al registro generale delle determinazioni
della Segreteria Comunale in data 05/02/09 al n° 179, veniva approvato il bando di gara ai sensi
dell'art. 26 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l'individuazione dello "sponsor per la realizzazione degli



interventi di viabilità individuati come intervento n° 4 e 5 del progetto denominato Soppressione
dei passaggi a livello";

• Con Determina Dirigenziale n° 42 del 24/02/09, registrata al registro generale delle determinazioni
della Segreteria Comunale in data 25/02/09 al n° 303, veniva aggiudicato lo sponsor per la
realizzazione degli interventi di viabilità individuati come intervento n° 4 e 5 del progetto
denominato Soppressione dei passaggi a livello alla società FERGOS S.r.l..

• Che con delibera di giunta comunale n° 112 del 15/04/10 si provvedeva ad •• esaminare ed
approvare lo schema di contratto tra il comune di Pompei e la società FERGOS s.r.l. per la
sponsorizzazione mediante la collocazione di cartelli pubblicitari a seguito di opere di viabilità sul
territorio del Comune di Pompei",

• Che con delibera di giunta comunale n" 192 del 16/09/10 si provvedeva ad riapprovare lo schema di
contratto tra il comune di Pompei e la società FERGOS s.r.l. per la sponsorizzazione mediante la
collocazione di cartelli pubblicitari a seguito di opere di viabilità sul territorio del Comune di
Pompei",

• Che in data 16/0912010 venne sottoscritto il richiamato contratto di sponsorizzazione tra il comune
di Pompei e la società FERGOS S.r.l.. per la realizzazione degli interventi di viabilità individuati
come intervento n° 4 e 5 del progetto denominato Soppressione dei passaggi a livello;

• In data 18/05/11 prot. n? 17386 e in data 24/06/11 prot. n° 22269 , la società FERGOS s.r.l., in
ottemperanza al contratto di sponsorizzazione, trasmetteva rispettivamente, il progetto esecutivo
dell'intervento n° 5 e dell'intervento n° 4 composti dai seguenti elaborati:

Intervento n° 5
ID CODICE OGGETTO

006

007 E1402P05PE PSZD00007A
008 E1402P05PE PSZD00008A

009:J~J19?P9?e~e$?P99999A
010 i E1402P05PE PSZD0001
011 ·····TEi4Ò2PÒSPEPSZÒ00011A

02 i Stato di
012 E1402P05PE PSRIO0012A Rilievo stato di Fatto 1:500
03 Elaborati tecnico-economici........... , , "_ ......................................••.....•..••. " , " .

013:~J19?e9?e~pSCM00013A .()I11PlJtc:>l11~tric:()~s~il'l'1i:l~iY<:>:.
014 'E1402P05PE PSCM00014A ommario metrico estimativo-

015 •E1402P05PE PSEP00015E =:.:Ie~:n:,.:.c.~,o:c,..r:,.:r,e.::c.=zcz:i:,.-,"." , " "., ,', ,., ,',."" " , .
O16;gi1Q?PQ~pgp~AéQQQ~§AiAni:lli~i QlJ()YLpr~~i.: .
O17 ..,~~19?e9?e~p$?P9991ZA 1~I~Qc:<:>clitt:~~~pr()pri9~~:
018 'E1402P05PE PSZD00018A 'Quadro Economico-
019 ·····TE i462p6spEpszD66òi9A .. ',c:~pitql~t9~P~çi~l~cliappi:llt() :N<:>rl'l'1~g~Q~ri:lH:
020 i E1402P05PE PSZDOOO19A i Ci:lPit()Ii:l~c:>~p~<:ii:ll~cli9PPi:llto:N()rl'l'1~.~~c:Qic:b~:IC:>I11()J-
021 ...•.E1402e95P~p$?P909JQA.. ,CélPit()lélt<:>spec:ii:ll~cliélPPi:llto- Norme tecniche - Tomo 2 -
022 ; E1402POSPE PSZD00020A i Piano di manutenzione - Tomo 1 -



ID CODICE OGGETIO
023 E1402P05PE PSZD00021A Piano di manutenzione - Tomo 2 -
024 E1402P05PE PSZD00022A Piano di manutenzione - Tomo 3 -

::: .

04 EI~~~~~igr~fiçig~l'I~r~li,
025 ..LI:J19?P9?PI:P$çQ999?JA lç()rogr~fi~g~l"l~r~I~J:!9999 .
026 . E1402P05PE PSPL00021AJplanimetria delle demolizioni e ricostruzioni 1:500
027 E1402P05PE PSPLTC025A Planimetria di traccia mento 1:500

...... - " .............••... ,." - .

< 028 . L I: 119?P9?pE PSPLOO irD~~ri~g~l"l~r~I~()p~r~fil"lit~J:?99/J:?99
029 ! E1402P05PE PSPL00027A IPI~l"lil'l"l~tri~~i~t~I'l"l~;z:i()l"li~\,'~r9~J:?99/J:?9
030 i..I:J19?P9?PI:I'$P~999?~A. Jpl~I"lII'l"l~tri~i9r~LJli<::~~pr()fil()<::()II~t:t:e>r~I:>~<::il"l()~?~\,'étri~.
031 ..L.I:J19?PQ?PI:I'$P~9Q029A ! Plal"lil'l"l~~ri~il'l"lpi~I"l~()9LiIILJl'l"lil"l~;z:i()I"l~~9~~~gli..\,I~ri~
032,.E 1402P05PE PSPL0003I"lil'l"l~~ri~il"lt~rf~r~I"l;z:~PLJbblic:i~~~i;z:iJ:?99
033 ! E1402P05PE PSPC00031 idraulici varie
............. ..,.. :.:::..:::.:::.1:.: : :::.:::::.:::: ..::.. :::: : ::c.: : :::.......................... .

931...l.E 1402P05PE pSP.~BI39J?A i lal"lil'l"l~tri~9~gILil"l~~~~l"ltLdi..I:>()l"lifi<::~()r9i9I"lil:>~lJi<::iJ:JQ99
035 . !.I:J19?PQ?PI: P$P~9Q9JJA .:l'I~.l"lirD~tri~g~l"l~r~I.~9~1J~c:~l"lti~ri;z:;z:~;z:i()I"l~J:JQQQ.
036 .:1:!19?P9?PI:P$Ph$G934A :Plal"lil'l"l~~ri~~~gl"l~J~ti<::~~~r~9al~~I:>~rri~r~...!:?99It:?Q
037 i.I:!19?P9?PI:I'?P~PI:9J? n()p~~i<::~JI~r~9'~~Pr()pri()J:J9QQ ...
038 . E1402P05PE P$PFTC93§A ....Pr()filil()1"l9itlJ.9il"létli1:J999/J99
039 ....;I:J19?P9?PI:P$$~999J7 A .!$~;z:i()l"liJip()~9~~~gliY~ri~
040 'E1402P05PE PSSZ00038A l Sezionl Trasversali 1/2 1:200
041 l E1402P05PE PSSZ00039A'" TS~~i~~iT~~~~~~~~li2i2i:2(jO

·"jl.%~~.~.t.~~,~~.~t~~.o ~ .

. ::ql . ,·Jf=I~I~;r:i~llig~ll~r~li
, 1 : - l E1402P04PEPSED000001 A - 'Elenco Elaboratii· .. ,··,,·, •••··~···,"_··_······ -- "f" .

:002 E1402P04PEPSRT000002A L- .IB~Ié1;z:i()n~t~çl'liçé1g~l'leré1l~
O -11::1402P04PEPSRTQQ900~A' .L~..LB~Ié1;z:i()l'l~g~()t~çl"liçé1.~...

l. i ~~ :~:~:~:~:~~::~ l: ~~":~~':~og~:~~;L~~Allegato A • Profilo

..IB~Ié1:z:i()l"l~i(jr()l()gi<::()~i(jré1LJliçé1~. .. ..,
E1402P04PESTRTRC0006A - 'Relazione di calcolo muri in c.a. -

; . l ReiiiZione di calcolo spingitubo scatolare sotto
'007 '- i E1402P04PESTRTRC0007A : - : ferrovia-.'. 't:..

Relazione di calcolo spingitubo scatola re sotto
! 008 i - lE1402P04PESTRTRC0008A : - autostrada

! ••òi~.:...~....i···~·~··16~·~61·~·~i{R+66cigfgÀA ~···l····~:::~:~·~:..~.:~c::~~~~~~t~ ...SLJI...çé1I"lé1I.~..~()tté1r()

! 011 '~TE1402P(j4PEiERT000011A ,- :B~Jé1:z:i()l"leiIILJl'l"lil"l()t~cnica
i 012 .. i E1402P04PEPSRT000012A : - i Relazione stradale

~""

01 i • i Sicurezza

,018
,019
020
021

'022

: Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione
:g~n~ré1l~ .
!Pié1I"l()(jL~icur~:z::z:é1~ç()()rciil"lé1rD~l"lt()~AIJ~gé1t()1
,pié1r1()(ji~iclJ.r~:z::z:é1~ç()()r(jil"lé1l'l"l~m()~AU~gé1to? . .... ,
+AI"lé1li~L(j~ic()~tip~r 1é1~i<::LJr~z.;Z:é1.
1 ..Pr()gré1l'l"ll'l"lidi<::()()r(jil1é1l'l"l~nt()il"lt~ry~l"lti
,Area logistica di cantiere - Planimetria e dettagli

l , . E1402P04PEPSZD000106A ,- i baraccamenti

, - ,E1402P04PEPSZD000107A •- . ,pr~(ji~p()~i:z:i()l"lidi~içLJr~:z::z:é1é1r~é1(jicé1l'lti~r~
, - : E1402P04PEPSZD000108A : - .[)elil'l"lité1:z:i()ni(jipr()t~;z:i()ne:--_··"'t·--·""'·,_········· ..·"""····,"",·_-"""'-----.-.-.- _ ", _ ,'

, - : E1402P04PEPSZD0001 09A -. i MLJriinç:é1. - Mi~ure(ji prot~:zione .~.pre\len:zione
- •E1402P04PEPSZD00011 OA . - iPé1lancole metallic~~-MisLire di protezione e

,013 . - i E1402P04PEPSRT0001 01A -'914 .!-IE1402P04PEPSRTo001 02A ,..~
,015 : - i E1402P04PEPSRT000193A.~
:016 i~ ,E1402P04PEPSZD000104A -
:017 :-iE1402P04PEPSZD000105A



r92~ ..i-! E1402P04PEPSZ0000111A i -P~li~E:l9~llti~Mi~lJrE:l(jiprote~i()llE:leprE:lY~Il~i()ne .... ;
! E1402P04PEPSZ0000112A [Lavori in prossìrnit.. delle linee elettriche - Misure

! 024 ,- 1 (jipr()!E:l~i()IlE:lE:lprE:lYE:lIl~i()nE:l .

1925 1402P04PEPSZDOOO113Aì:..l~~:~~~~~-,c;~~~~~o:~~~:;~~~~:~cessi privati - ;

i 026
1
- · E1402P04PEPSZD000114Aè :.~~i~~~~~;:~;;~::;~~;;;;;~:ni

i segnaletica per restingimento carreggia
! 027 : - i E1402P04PEPSZ0000115A ; - autostradale

·····T"·······!·····

028 ..J~j~1402P04PEPSZ0000116A :_ I ~:~~~~~ ~~~~~~a Via Astolelle - Fasi realizzative e ;

,9?~:~.E1402P04PEPSZ0000117A ,- .LF~!)çiç()I()(jE:lII'()pE:lr~y~rie......... . \

L()~ ! - ! Stato di fatto
!9~9!<[~1402P04P EPSRT00020 1A ,-.. JM()Il()gr~fi~(jE:liç~p()!)~I(ji . .
, !, , Planimetria con sovrapposizione progetto-stato
! 031 - 1 E1402P04PEPSPL000202e. ' ~i élttuale 1:500

r~~_2 .-J E1402P04PEPSPL000203A _ l~~~_~;'~~ed~I~~~:n1t~2d~rogetto nel P.RG
! . Planimetria stato di fatto ed individuazione dei

i 033L~, E1402P04PEPSPL000204A ,- l sottoservizi 1:1.000
:03 ! - ' geologia
1034 ~.LE1402PÒ4PEPSRTOÒ03Ò1A ,- iBE:llél~i()QE:l<?E:l()I()giçélE:ll(jr()gE:l()I()giçél.....

; i Indagini geognostiche - Modalit ... operative e
035L~,~1402P04PEPSZDIG0302A -, stréltigr~fies()Il(j~ggi .

, , : i Indagini geognostiche - Certificati prove di
! 036 1-, E1402P04PEPSZDIG0303A i - 'laboratorio !..... .l

'O~~ ::' ~~::~:::~:~~~:~~::iJ: f~~:~~'~~~r~~T~:ii~j~~in=~:.-~~-k=
I., Relazione idrogeologica finalizzata alla definizione 'II'
,dei parametri idrogeologici funzionali alla !.:

; progettazione delle opere di aggottamento delle \~. .
, , acque durante la realizzazione dei '~~

'038a i - i E1402P04PEPSRT000306A i , 'lavori ~
;038b1. 'E1402P04PEPSPLlG0307A L~.:~i~rrtlélic:ir()gE:l()I()giçél.

! 038cl~j E1402P04PEPSPLlG0308A ' ... V~içél~i()nE:lPlJIlJi(jLillc:iél9illE:l ..
04 1 - i Elaborati tecnico-economici:~:Er~~::~:::~:~8~~~~i: 1~~~~~~~m~~;~~:~T~~~~~

\Ò41 T~' E1402PÒ4PEPSEPOÒ0403Ar~ ". . .,prE:l~~1
r042T~IE14ò2Pò4PEPSZDOÒ04Ò4A '. ditt " t, .' ... ......, ....,9()1E:l E:l!)Pr()pr1élE:l
i9.4.~,- 02P04PEPSZD000405A ' ,Quadro Economico
i 044:~ 2P04PEPSZD000406A ..; ·lç~Pit()l~t~~p~çi~l~qi~pp~lt()~N()~rri~g~Ò~r~li

i Capitolato speciale di appalto- Norme tecniche -
- ! Tomo 1

..rCapitolat6speciale·diappalt6~N6rmetecniche···~···

1946 , -l E1402P04J:>~P§;Z:P()994()~e. i Tomo 2
! 047 i - i E1402P04PEPSZD000409A iano di manutenzione - Tomo 1
r048r~;E1402PÒ4PEPSZDOÒ0410A iano di manutenzione - Tomo 2
'049r~rE14Ò2PÒ4PEPSZDOÒ0411A ' ~;Piélrl()9i ll1élIlLJtE:lll~i()lle- Tomo 3
ò49a:~'E1462P64PEPszD666412A 'A usi " ". ,; .... ' -Llléll~IQu()YI pr~~~1
, 05 ..i~,~llIt>~rllti.g~~fi~ig;~~r~li· .
,050 '.. _~14()?P94P~P$çQ990§()1AJ .~Jç~r()gr~fiél genE:lréllE:l1:§90().
,051 '-. E1402P04PEPSPLTC0502A .. ! Planimetria di tracciamento 1:500

. ····· .. ·1

........ ...1
;

...... !

1045 '-'E1402P04PEPSZD000407A



'069 /- E1402P04PEPSPL000520A
:06 i • i Opera 1 • Sottovia Ferroviarior~;~r_r~1~~~~~~~~~~~'~~~~~1~T~i~~~~~a~dk~~:~~iP1~~:ole Nord Ferrovia - Pianta,

: •••••• __ •• _. o ••• !__, "'~..... . _ + .

i Paratia di pali e palancole Sud Ferrovia - Pianta,
071 : -; E1402P04PESTPIPA0602A -: Profilo e Sezioni 1:200'~j'i ' ", "'lparatia di pali camera di Spinta e cordoli- Armatura

l ..,072 . - ; E1402P04PESTPCAR0603A 1- varie
',3 , Spingitubo scatola re Ferrovia - Carpenteria

.'<Q?~. '- 'E1402P04PESTPCMS0604A - 11'l9r19IiJ~!plé:it~é:i(ji"'é:lr<>.~tré:l\l~r~ggi~pir1té:iJ:1QQ
,I . I Spingitubo scatolare Ferrovia - Armatura monolite

,074 I E1402P04PE::§IPç~R96Q~~,~ i 1:50

E149?p04eE::§IpçM§9~Q~1\ j~!ç~;.n~~~<:iiy~~9~çé:lrp~r1t~rié:l"'é:lri~
:Vasca di accumulo e sollevamento - Carpenteria

;~; E1402P04PESTPçMSO~07 A L~J1 :50

; l:LE::140?p04eE::§TMSMS0608AL~ ..IMLJri~Ré:irTIPé:iN9r(jE~rr9\1ié:i~çé:lrp~r"lt~rié:l"'é:lri~ !

, ,-.,E 149?P04PE::?TMSARQ609A j~JMLJri~Ré:irTIPé:lNor(jf~rr9\1ié:l ~ArrTIé:ltLJ~éiJ:~Q .
i Muri - Rampa Sud Ferrovia (prima parte) _

:079 :~.iE::1402P04PESTMSMS0610AL~ Lçé:lrp~r1t~riéi\léiri~

i 08o;~LE::149?P94eE::$TMSMS0611A j _ i M~;~~~:~:~:~Qd Ferrovia (seconda parte) -

'681 1-,E::149?PQ4eE::§TMSAR0612A J - .LJri~Ré:iI1'lPé:l$LJ(jf~rr9\1ié:l~Arl1'lé:itLJré:iJ:~9
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Il cui costo complessivo è di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 4
A Lavori

IMPORTO COMPETENZA1 lavori a misura
-

2 lavori a corpo
€ 8.077.077,28

€ 8.077.077,28
3 Oneri per la Sicurezza inclusi nei prezzi unitari dei lavori

€ 151.236,66
Totale Lavori soggetti a ribasso € 7.925.840,62

4 Oneri per la Sicurezza specifici non inclusi nei prezzi unitari dei lavori
€ 201.199,94

Totale Oneri per la sicurezza € 352.436,60

Importo Totale di appalto € 8.278.277,22 FERGOSSRL
B Somme a disposizione della Stazione appaltante per:
1 Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)

€ 10.000,00 FERGOSSRL2 Allacciamenti ed interferenze con i pubblici servizi (compreso IVA)
€ 30.000,00 FERGOSSRL
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3 Imprevisti (compreso IVA) 5% { 413.913,86 FERGOS SRL
4 Acquisizione aree o immobili € - RFI

5 Oneri derivanti da convenzione con Autostrade Meridionali (compreso IVA) €
\

13.292,80 FERGOS SRL>'
6 Spese per progetto preliminare e definitivo c \ 16.468,80 COMUNE

Spesa per RUP, Supporto al RUP e Amministrativi (compreso eventuale cassa
7 eIVA) c 44.702,70 FERGOS SRL
8 Spese per verifica e validazione del progetto (compreso cassa e IVA) € 9.984,00 FERGOS SRL
9 Spese per Alta Vigilanza (compreso cassa e IVA) { 20.631,76 COMUNE
10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (compreso IVA) € 5.000,00 FERGOS SRL

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo

11 statico ed altri eventuali collaudi specialistici(compreso cassa e IVA) € 40.000,00 FERGOS SRL

12 I.V.A. su A) Lavori 20% c 1.655.655,44 FERGOS SRL

Totale B ( 2.259.649,36

Totale A) + B) ( 10.537.926,58

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 5

A lavori IMPORTO COMPETENZA
1;\ lavori a misura -~

<II ~'avori a corpo € 642.428,03

1 € 642.428,03

~ Oneri per la Sicurezza inclusi nei prezzi unitari dei lavori € 4.738,06

Totale Lavori soggetti a ribasso € 637.689,97
4 Oneri per la Sicurezza specifici non inclusi nei prezzi unitari dei lavori € 33.640,97

Totale Oneri per la sicurezza € 38.379,03

Importo Totale di appalto ( 676.069,00 FERGOS SRL
B Somme a disposizione della Stazione appaltante per:

1 Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA) € 5.000,00 FERGOS SRL
2 Allacciamenti ed interferenze con ipubblici servizi (compreso IVA) € 10.000,00 FERGOS SRL
3 Imprevisti (compreso IVA) 5% e 33.803,45 FERGOS SRL
4 Acquisizione aree o immobili € - RFI
5 Spese per progetto preliminare e definitivo €

)
2.531,20 COMUNE,

Spesa per RUP, supporto al RUP e Amministrativi (compreso eventuale
6 cassa e IVA) € 3.650,77 FERGOS SRL
7 Spese per verifica e validazione del progetto [compreso cassa e IVA) e 2.496,00 FERGOS SRL
8 Spese per Alta Vigilanza (compreso cassa e IVA) € -> 3.595,17 COMUNE
9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (compreso IVA) € 5.000,00 FERGOS SRL

Spese per DL, coordinamento della sicurezza, accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi

10 specialistici (compreso cassa e IVA) € 30.000,00 FERGOS SRL

11 I.V.A. su A) Lavori 20% € 135.213,80 FERGOS SRL

Totale B ( 231.290,40

Totale Al + B) ( 907.359,40



• occorre procedere alla validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 112 del D.L.vo

12.04.2006, n.163:
• ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, la stazione appaltante provvede all'attività di

verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, -
ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi
dell'articolo 33, comma 3, del codice.

• la complessità del progetto richiede necessariamente l'ausilio di adeguate professionalità ed
esperienze per la verifica degli elaborati e del loro contenuto:

• Visto l"art.48 dei DPR 207/2010 inerente :"Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla
stazione appaltante" che stabilisce che nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all' articolo 47.
comma l. nonché nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi deIl' art icolo lO, comma 7, del
codice, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l'appalto di
servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti

• Con determina dirigenziale n° 107 del 20107111 veniva incaricata la società Cavallaro & Mortoro
S.r.l., con sede in Scafati (Sa) alla via Martiri d'Ungheria, n.51/B, è in possesso di tutti i requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia;

Rilevato che:
• la società Cavallaro & Mortoro S.r.l., con propria nota prot. UTC 05099 del 27/07/11 trasmetteva

n° due verbali di verifica dei progetti esecutivi" SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO NEL
COMUNE DI POMPEI INTERVENTO N° 4 E 5" così come prescritto dalla normativa vigente.

• in data 28/07111, il RUP, ing. Andrea Nunziata, alla presenza continua dell' ing. Gianluca De Risi,
Amministratore Unico della società Cavallaro & Mortoro S.r.l., procedeva alla validazione dei
progetti di cui alla presente con prescrizione, il cui verbale è parte ed integrante del presente atto.

• Al fine di dar seguito ali' esecuzione delle presenti opere la giunta deve procedere ali' approvazione
dei presenti progetti esecutivi.

- t

Il Sindaco

Vista
• La relazione istruttoria del Dirigente del VI Settore Tecnico e fatta propria;
• Vista la D.Lgs 163/06 e s.m.i.
• Visto il d.p.r. 207/2010 e s.m. e i.

Ritenuto

• Che il richiamato progetto, nel pieno rispetto delle linee programmatica dell' Amministrazione, rappresenta un
ulteriore punto di riqualificazione funzionale per la Città;

• Che è necessario che l'Amministrazione Comunale procedi all'approvazione del presente progetto
esecutivo redatto dalla società FERGOS s.r.l. in qualità di sponsor, al fine di dare corso alle fasi
necessarie al conseguimento degli ohiettivi prefissati.



1. Di approvare il progetto esecutivo denominato " SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO NEI
COMUNE DI POMPEI INTERVENTO N° 4 E 5" con prescrizione così come risultanti dal verbale d
validazione, dell'importo complessivo di € 11.445.285,98. meglio evidenziato in istruttoria che qui si intende
integralmente riportata e trascritta. i cui elaborati sono depositati presso gli uffici del VI Settore.

2. Di dare atto che l'approvazione del presente progetto comporta per l'Amministrazione un impegne
di spesa dell' importo complessivo di f 43.226,93.

3. Di incaricare il Dirigente del VI Settore - Ing. Andrea Nunziata di trasmettere il presente atto alle
società FERGOS s.r.l. ed alla società RFI S.p.a.

,~, .

r /I Jillda 'o
A VI~~io D 'Alessio



VERBALE DI VALIDAZIONE
ai sensi dell'articolo 112, del d.Lvo 12.04.2006 n.163,

e articolo 55 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010,
relativo all'intervento di:

SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO NEL COMUNE DI POMPEI - INTERVENTO 4

Progettisti Dott. Ing. Matteo DI GIROLAMO - Società di Ingegneria VIA - via Flaminia
/5tudio di Vecchia 999 - 00189 Roma Tel 063327441 Fax 0633219798

progettazione

Progettazione Interna D Esterna privata 0 Esterna pubblica D

Livello progetto Preliminare D Definitivo D Esecutivo 0

'l",

,\i
VISTO '(,
il rapporto conclusivo di cui art. 54, comma 7, D.P.R. 5.10.2010, n.207 sulle attività di '':'J ,j
esame della documentazione progettuale effettuata ai sensi dell'articolo 112, del D.L.vo "--'
12.04.2006, n. 163 e art. 52 e 53, del D.P.R. 5.10.2010, n.207 dalla società Cavallaro &
Mortoro S.r.l., con sede in Scafati (Sa) alla via Martiri D'Ungheria 51/B, in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 48 del D.P.R. 05.10.2010, n.207, incaricata con determina ()
Dirigenziale n 107 del 20 /07/11; \j/
CONSIDERATO che la VERIFICA avente ad oggetto il progetto esecutivo: J

.-

Il sottoscritto dotto ing. Andrea NUNZIATA, nella qualità di responsabile unico del
Procedimento dell'intervento in oggetto in qualità di Dirigente del VI Settore Tecnico, ai
sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 05.10.2010, n.207,

•.. .
DI SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO NEL COMUNE DI POMPEI - INTERVENTO 4



SI È CONCLUSA CON ESITO POSITIVO liJ!i~con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni I . 11 1-

1. Il progetto esecutivo andrà adeguato alle prescrizioni di cui al parere della società RFI. •~
S.p.a. - Gruppo ferrovie dello Stato - prot. RFI-DIN-SPL \A0011 \P2011 \0000447 del ~
21.07.2011;

2. Il nuovo attraversamento del Canale Bottaro dovrà essere sottoposto alla richiesta di
concessione da parte del Genio Civile di Salerno;

3. Andrà meglio specificato il riferimento tra lavorazioni - dettagli e Capitolato Speciale
di Appalto;

4. di rivedere e/o adeguare il Piano di Sicurezza a seguito delle integrazioni richieste dalla
società RFI S.p.a. Gruppo Ferrovie dello Stato prot. RFI-DIN-
SPL\A0011\P2011\0000447 del 21.07.2011;

5. Il progetto esecutivo andrà adeguato alle prescrizioni di cui al parere della Autorità di
Bacino del Fiume Sarno prot. 1083 del 15/07/2011;

6. La verifica non ha riguardato gli aspetti espropriativi in quanto come disposto dal
Committente tale procedura è demandata esclusivamente alla responsabilità della
società R.F.I. S.p.a.. ~0

7. la verifica, su disposizione del Committente, è stata effettuata in carenzaD~
dell'attestazione del Direttore dei lavori ex articolo 106, comma 1, del D.P. .;
207/2010, sia di quella sostitutiva del RUP prevista dal medesimo-articolo 106, com .• -
l, ultimo periodo, del D.P.R. 207/2010. - j '~/..'

C)'~ 2,:
"--"07(0 '-'

Il progetto esecutivo avente ad oggetto: ~:;;.--

SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO NEL COMUNE DI POMPEI - INTERVENTO 4

- .
composto dai seguenti elaborati:

- ..
00 - Relazioni generali
001 - E1402P04PEPSEDOOOO01A - Elenco Elaborati
002 - E1402P04PEPSRTOOOO02A - Relazione tecnica generale
003 - E1402P04PEPSRTOOOO03A - Relazione geotecnica -

Relazione geotecnica - Allegato A - Profilo
004 - E1402P04PEPSPFOOOO04A . geotecnico 1:1000/1 00
OOS - E1402P04PEPSRTOOOOOSA - Relazione idrologico-idraulica -
006 - E1402P04PESTRTRCOO06A - Relazione di calcolo muri in c.a. -

Relazione di calcolo spingitubo scatola re sotto
007 - . E1402P04PESTRTRCOO07A - ferrovia -

Relazione di calcolo spingitubo scatolare sotto
008 -,E1402P04PESTRTRCOO08A autostrada •
009 -.E1402P04PESTRTRCOO09A - Relazione di calcolo ponte sul canale Bottaro '.
010 - E1402P04PEIERTOOO010A - Relazione elettrotecnica {'

011 E1402P04PEIERT000011 A - Relazione illuminotecnica
012 - E1402P04PEPSRTOOO012A Relazione stradale
01 - Sicurezza



·'

Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione
01 - E1402P04PEPSRT000101A - generale

"I "

0146 - E1402P04PEPSRT000102A - Piano di sicurezza e coordinamento - Allegato 1
01/J -' E1402P04PEPSRT000103A - Piano di sicurezza e coordinamento - Allegato 2
01J~~ -. E1402P04PEPSZD0001 04A - Analisi dei costi per la sicurezza
O - E1402P04PEPSZD000105A - Programmi di coordinamento interventi

Area logistica di cantiere - Planimetria e dettagli
018 - E1402P04PEPSZD000106A - baraccamenti
019 - E1402P04PEPSZD000107A - Predisposizioni di sicurezza area di cantiere
020 - E1402P04PEPSZD000108A - Delimitazioni di protezione
021 - E1402P04PEPSZD000109A - Muri in c.a. - Misure di protezione e prevenzione

Palancole metalliche - Misure di protezione e
022 - E1402P04PEPSZD000110A - .prevenzlone

i 023 - E1402P04PEPSZD000111A - Pali secanti - Misure di protezione e prevenzione
Lavori in prossimit. .. delle linee elettriche - Misure

024 - E1402P04PEPSZD000112A - di protezione e prevenzione
Scavo meccanico, posa tubazioni e accessi privati -

_ E1402P04PEPSZD000113A - Misure di protezione e prevenzione
Spingitubo scatolare - Misure di protezione e

- E1402P04PEPSZD000114A -' prevenzione 1:200
Spingitubo scatolare autostrada - Disposizioni
segnaletica per restingimento carreggia

- E1402P04PEPSZD000115A - autostradale
Seconda traversa Via Astolelle - Fasi realizzative e

- E1402P04PEPSZDOOO 116A - viabilit. .. 1:1000
_ E1402P04PEPSZD000117A - Fascicolo dell'opera varie
- Stato di fatto
- E1402P04PEPSRT000201A

031 - E1402P04PEPSPL000202A

~~025

I
....-=O~\U~il~'J., ~'''''''','',' ",. ~, 6" '*

". \iO.:
" ~A.., "027

~~>I
1028l:
,029
02

i

'030

- E1402P04PEPSPL000204A
- geologia
- E1402P04PEPSRT000301A -

- Monografia dei caposaldi
Planimetria con sovrapposizione progetto-stato

- attuale 1:500
Planimetria di inserimento del progetto nel P.RG.

- del Comune di Pompei 1:2.000
Planimetria stato di fatto ed individuazione dei

- sottoservizi 1:1.000

032 - E1402P04PEPSPL000203A

"' .

Relazione Geologica e Idrogeologiça
Indagini geognostiche - Modalit. .. operative e

- E1402P04PEPSZDIG0302A - stratigrafie sondaggi
Indagini geognostiche - Certificati prove di

- laboratorio
- Indagini g~ognostiche - Prove in situ

Ubicazione prove in sltu 1:500
Relazione idrogeologica finalizzata alla definizione
dei parametri idrogeologici funzionali alla
progettazione delle opere di aggottamento delle
acque durante la realizzazione dei

E1402P04PEPSRT000306A - lavori
E1402P04PEPSPLlG0307A Carta idrogeologica

i/

- E1402P04PEPSZDIG0303A
- E1402P04PEPSZDIG0304A

E1402P04PEPSPLlG0305A

E1402P04PEPSPLlG0308A - Ubicazione punti di indagine



Elaborati tecnico-
~04 . economici

039 - E1402P04PEPSCM000401 A - Computo metrico estimativo
040 E1402P04PEPSCMOO0402A Sommario metrico estimativo "- -
041 - E1402P04PEPSEPOO0403A - Elenco prezzi
042 - E1402P04PEPSZDOO0404A - Elenco ditte espropriate

'~043 - E1402P04PEPSZDOO0405A - Quadro Economico

•044 - E1402P04PEPSZDOO0406A - Capitolato speciale di appalto - Norme generali
Capitolato speciale di appalto - Norme tecniche _

"~~~045 - E1402P04PEPSZDOO0407A - Tomo 1
~/:JCapitolato speciale di appalto - Norme tecniche _ "'"

046 - E1402P04PEPSZDOO0408A - Tomo 2
047 - E1402P04PEPSZDOO0409A - Piano di manutenzione - Tomo 1
048 - E1402P04PEPSZDOO0410A - Piano di manutenzione - Tomo 2
049 - E1402P04PEPSZDOO0411A - Piano di manutenzione - Tomo 3
049a - E1402P04PEPSZDOO0412A - Analisi nuovi prezzi
05 . Elaborati grafici generali
050 - E1402P04PEPSC0000501 A - Corografia generale 1:5000
051 - E1402P04PEPSPLTC0502A - Planimetria di tracciamento 1:500
052 E1402P04PEPSPLOO0503A Planimetriagenerale 1:500 -",

\1 ':"U.;):

Planimetria degli interventi di bonifica ordigni bellici ~wo' "053 - E1402P04PEPSPLBB0504A - 1:500 ~ ~ ..
~_I054 - E1402P04PEPSPLVC0505A - Planimetria generale della cantierizzazione 1:500 ~ :~~:.,~

Planimetria con l'individuazione della segnaletica ~~~,<:-".,l055 - E1402P04PEPSPLSG0506A - stradale e delle barriere varie °c;:p'
Planimetria con l'individuazione delle demolizioni e . (

056 E1402P04PEPSPLDV0507A ricostruzioni 1:500
Planimetria con individuazione delle interferenze (

• 11057 - E1402P04PEPSPLDV0508A - con i sottoservizi 1:500 (058 - E1402P04PEPSPLPE0509A - Piano particella re d'esproprio 1:500 (059 - E1402P04PEPSPFTC0510A - Profilo longitudinale asse 1:1000/1 00
060 - E1402P04PEPSSZOO0511A - Sezioni tipo - Sezioni tipo TAV. 1/3 varie (
061 - E1402P05PEPSSZOO0512A - Sezioni tipo - Sezioni tipo TAV. 2/3 varie

(062 - E1402P04PEPSSZOO0513A - Sezioni tìpo - Dettagli 3/3 varie
(063 - E1402P04PEPSSZSS0514A - Sezioni Trasversali 1/5 1:200

064 - E1402P04PEPSSZSS0515A - Sezioni Trasversali 2/5 1:200 (
065 - E1402P04PEPSSZSS0516A - Sezioni Trasversali 3/5 1:200 C066 - E1402P04PEPSSZSS0517A - Sezioni Trasversali 4/5 1:200 C067 - E1402P04PEPSSZSS0518A - Sezioni Trasversali 5/5 1:200 C068 - E1402P04PEPSPFTC0519A - Diagramma di Visibilit. .. 1:500

Adeguamento via Astolelle - Planimetria di progetto - C069 - E1402P04PEPSPLOO0520A - e di tracciamento varie
-~Opera 1 • Sottovia

06 • Ferroviario
1- C

Paratia di pali e palancole Nord Ferrovia - Pianta, C070 E1402P04PESTPIPA0601A Profilo e Sezioni 1:200
1Paratia di pali e palancole Sud Ferrovia - Pianta,
O071 - E1402P04PESTPI PA0602A - Profilo e Sezioni 1:200



Paratia di pali camera di Spinta e cordoli- Armatura
072 - E1402P04PESTPCAR0603A - varie

Spingitubo scatola re Ferrovia - Carpenteria
monolite, platea di varo e trave reggispinta 1:100
Spingitubo scatola re Ferrovia - Armatura monolite

_ E1402P04PESTPCAR0605A - 1:50
_ E1402P04PESTPCMS0606A - Camere di varo - Carpenteria varie

Vasca di accumulo e sollevamento - Carpenteria
1:50
Muri - Rampa Nord Ferrovia - Carpenteria varie
Muri - Rampa Nord Ferrovia - Armatura 1:50
Muri· Rampa Sud Ferrovia (prima parte) -

079 - E1402P04PESTMSMS0610A - Carpenteria varie
Muri - Rampa Sud Ferrovia (seconda parte) -

OSO - E1402P04PESTMSMS0611A - Carpenteria 1:50
OS1 - E1402P04PESTMSAR0612A - Muri - Rampa Sud Ferrovia - Armatura 1:50

Sistema di sostegno ESSEN - Planimetria, sezioni
- e programma lavori

073 - E1402P04PESTPCMS0604A

- E1402P04PESTPCMS0607A -
- E1402P04PESTMSMS060SA -
- E1402P04PESTMSAR0609A •

t .

OS1a. - E1402P04PESTPI000613A
Opera 2 - Sottovia

- •Autostradale
Paratia di pali camera di Spinta Autostrada -

_ E1402P04PESTPIPA0701A - Pianta, profilo sezione 1:100
Paratia di pali e cordoli camera di Spinta

_ E1402P04PESTPCAR0702A - Autostrada - Armatura varie
Spingitubo scatolare Autostrada - Carpenteria

_ E1402P04PESTPCMS0703A - monolite I platea di varo e trave reggispinta 1:100
Spingitubo scatolare Autostrada - Armatura

_ E1402P04PESTPCAR0704A - monolite varie
Vasca di accumulo e sollevamento - Carpenteria

.1:50
tv1uri~Bal11pa Nord Autostrada - Carpenteria varie

i Muri - Rampa Nord Autostrada - Armatura 1:50
Muri - Rampa Sud Autostrada 1" parte -

_ E1402P04PESTMSMS070SA - [Carpenteria varie
, Muri - Rampa Sud Autostrada 2" parte -

_ E1402P05PESTMSMS0709A . - l çarpEll1teria e armatura varie
- Opera 3 - Nuovo Ponte su caale Bottaro

Nuovo ponte sul canale Bottaro e Paratia di Pali
_ E1402P04PESTPIPAOS01 A - canale Sottaro -pianta, prospetti e sezioni varie
_ E1402P04PESTPCAROS02A - Paratia di Pali canale Sottaro - Armature varie
- Opere di smalti mento delle a.cque meteoriche
_ E1402P04PEPSPLlD0901 A - Planimetria idraulica 1:500

Particolari opere di smalti mento idraulico -Sezioni
_ E1402P04PEPSPCID0902A -, tipo e dettag\ varie

Manufatto di immissione alla fognatura mista
- 150x 150 su via Astolelle - Piante, sezioni varie

Disoleatore .~piante, sezioni e carpenterie varie
- Profili Idraulici 1:100/1 000

- E1402P04PESTPCMS0705A 1-

- E1402P04PESTMSMS0706A;-
- E1402P04PESTMSAR0707A,-

1/'

ru
.-
. -.

- E1402P04PEPSPII D0903A
E1402P04PEPSPCCR0904A

- E1402P04PEPSPFID0905A
- Impianti
- E1402P04PEIESHSF1001A - Schema elettrico funzionale



102
103
104
105
10S
107
108
109
110
111

099 - E1402P04PEIEPLlP1002A - Planimetria impianto di illuminazione stradale 1:500
- Schema planimetrico impianto di illuminazione
sottopasso ferroviario 1:5/50/100
Schema planimetrico impianto di illuminazione

101 - E1402P04PEIEPLlP1004A - sottopasso autostradale 1:5/50/100
Planimetria impianto. di illuminazione svincolo via

- E1402P04PEIEPLlP1005A - Astolelle 1:500
- E 1402P04PEI EPCI P1OOSA - Dettagli impianti 1:20/100
- E1402P04PEIESHOE1007A - Schema elettrico quadro Q.OA
- E1402P04PEIESHQE1008A - Schema elettrico quadro O.OB
- E1402P04PEIESHOE1009A - Schema elettrico quadro 0.R1
- E1402P04PEIESHQE1010A - Schema elettrico quadro 0.R2
- E1402P04PEIESHOE1011A - Schema elettrico quadro 0.M1
- E1402P04PEIESHOE1012A - Schema elettrico quadro 0.M2
- E1402P04PEIESHOE1013A - Schema elettrico quadroO.S1
- E1402P04PEIESHOE1014A - Schema elettrico quadroO.S2

Aree tecnologiche - Stralci planimetrici e dettagli
E1402P04PEIEPCCT1015A - varie

100 - E1402P04PEIEIEPLlP1003A

112

e dai seguenti atti amministrativi e pareri:
- Convenzione con RFI Direzione Investimenti Programma soppressione e risanamento

acustico - C.o. di Napoli - linea Battipaglia - Comune di Pompei - del 24-09-2010
Verbale di deliberazione del consiglio comunale n.49 del 24-09-2008 - Approvazione
progetto definitivo redatto dal dirigente del VI settore a variazione del progetto redatto a
cura di RFI spa;
RFI nota del 25-05-2008 convocazione conferenza di servizi;
Nota Autorità bacino Sarno del 6-05-2008 prot. 866;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 6156 del 06.06.2008;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 6355 del 13.06.2008;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 9954 del 09.09.2008;
Provincia di Napoli - Nulla Osta - prot.2711-XI.3 del 09.06.2008;
Giunta Regionale della Campania AGC Trasporti e Viabilità - Trasmissione Parere - prot.
2008.0454138 del 27.05.2008;
Giunta Regionale della Campania AGC Trasporti e Viabilità - Trasmissione Parere.
Integrazione - prot. 2008.0687966 del 06.08.2008;
ASL locale NA5 - Riscontro - prot 1167/UOPC del 02.09.2008;
Nota AbS del 01-09-2008 prot. 1605;
Nota AbS del 04-09-2008 prot. 1629;
Nota AbS del 17-09-2008 prot. 1694;
Autostrade Meridionali - nota del 08.09.2008 prot 0005560;
Autostrade Meridionali - nota del 20.06.2008 prot 0004289;
Consorzio Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - prot 14837 del 01.09.2008;
Consorzio Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - deliberazione n.343 del 29.08.2008;
Consorzio Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - allegato all'atto deliberativo n.343 del
29.08.2008;
ENEL Rete GAS - atto di assenso - del 10.06.2008;
GORI - Richiesta Chiarimenti - prot 0040143/2008 del 27.05.2008;
GORI - Parere Tecnico Preliminare - prot 0043826/2008 del 11.08.2008;

...•..
!
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- Comando Logistico dell'Esercito - Atto di assenso - prot. M_D E24363/89738 del
24.06.2008;

- Comando Militare Esercito "Campania" - parere e richiesta bonifica aree - prot. M_D
E24465/0011106 del 09.06.2008;

- Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno - prot 252 del 01.09.2008 - parere
favorevole;

- SNAM Rete Gas - nota prot. DISOCC/LAV/1008 del 05.06.2008;
- Telecom Italia - Parere Favorevole - prot 28430-P del 02.09.2008;

') - Terna SpA - Atto di Assenso - del 10.06.2008
, - Terna SpA - Nulla Osta - del 03.09.2008 prot. TEAOTNA/F2008002145;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Napoli - Pare - prot. 3782/08 del 05.09.2008;
- Deliberazione della Giunta Comunale n.86 del 14.04.2011 con oggetto: esame di

approvazione degli schemi di contratto tra il comune di pompei e la società autostrade
meridionali Spa e tra il comune di Pompei e la Società Fergos S.r.L. per l'attraversamento
dell'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno alla progressiva Km24+ 775

- RFI - Conferenza di Servizi - Determinazione conclusiva del Procedimento - del 4.9.2008.
- RFI - nulla osta all'esecuzione dei lavori con prescrizioni - prot 21/07/2011 RFI-DIN-

SPL\A0011\P\2011\0000447
Parere Favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Sarno prot 1083 del
15/07/2011

ta
VA LI DATO

\
\ ai sensi e per gli effetti di cui articolo 112 del D.L.vo 12.04.2006, n. 163 e articolo 55, D.P.R.
l 5.10.2010, n.207,

~

, .

..

-..•

con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni
1. Il progetto esecutivo andrà adeguato alle prescrizioni di cui al parere della società RFI

S.p.a. - Gruppo ferrovie dello Stato - prot. RFI-DIN-SPL \A0011 \P2011 \0000447 del
21.07.2011.

2. Andrà meglio specificato il riferimento tra lavorazioni - dettagli e Capitolato Speciale
di Appalto.

3. di rivedere e/o adeguare il Piano di Sicurezza a seguito delle integrazioni richieste dalla
società RFI S.p.a. - Gruppo ferrovie dello Stato prot. RFI-DIN-
SPL\AOO11\P20 11\000044 7 del 21.07 .20 11.

4. La verifica non ha riguardato gli aspetti espropriativi in quanto come disposto dal
Committente tale procedura è demandata esclusivamente alla responsabilità della
società R.F.I. S.p.a ..

5. la verifica, su disposizione del Committente, è stata effettuata in carenza sia
dell'attestazione del Direttore dei lavori ex articolo 106, comma 1, del D.P.R.
207/2010, sia di quella sostitutiva del RUP prevista dal medesimo articolo 106, comma
1, ultimo periodo, del D.P.R. 207/2010 .

~ Responsabile della struttura di verifica
; cavaUar9 & Mortof() sr\

c "AtI\ni,nt~r.t.qr~ ~ ,



VERBALE DI VALIDAZIONE

ai sensi dell'articolo 112, del d.Lvo 12.04.2006 n.163,
e articolo 55 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010,

relativo all'intervento di:

SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO NEL COMUNE DI POMPEI - INTERVENTO 5

.:5 •

Progettazione Interna D Esterna privata 0 Esterna pubblica D

Livello progetto Preliminare D Definitivo D Esecutivo 0

Progettisti Dott. Ing. Matteo DI GIROLAMO - Società di Ingegneria VIA - via Flaminia
/5tudio di Vecchia 999 - 00189 Roma Tel 063327441 Fax 0633219798

progettazione

~J
I

Il sottoscritto dotto ing. Andrea NUNZIATA, nella qualità di responsabile unico del
Procedimento dell'intervento in oggetto in qualità di Dirigente del VI Settore Tecnico, ai
sensi dell'articolo 55 del D.P.R.05.10.2010, n.207,

VISTO
il rapporto conclusivo di cui art. 54, comma 7, D.P.R. 5.10.2010, n.207 sulle attività di
esame della documentazione progettuale effettuata ai sensi dell'articolo 112, del D.L.vo
12.04.2006, n. 163 e art. 52 e 53, del D.P.R. 5.10.2010, n.207 dalla società Cavallaro &
Mortoro S.r.l., con sede in Scafati (Sa) alla via Martiri D'Ungheria 51/B, in possessodei
requisiti previsti dall'articolo 48 del D.P.R. 05.10.2010, n.207, incaricata con determina
Dirigenziale n 107 del 20 /07/11;

• CONSIDERATO che la VERIFICA avente ad oggetto il progetto esecutivo:

Il"

DI SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO NEL COMUNE DI POMPEI - INTERVENTO 5

SI È CONCLUSACONESITOPOSITIVO



con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni
1. Andrà meglio specificato il riferimento tra lavorazioni - dettagli e Capitolato Speciale

di Appalto.
2. La verifica non ha riguardato gli aspetti espropriativi in quanto come disposto dal

Committente tale procedura è demandata esclusivamente alla responsabilità della
società R.F.I. S.p.a..

3. la verifica, su disposizione del Committente, è stata effettuata in carenza sia ~
dell'attestazione del Direttore dei lavori ex articolo 106, comma 1, del D.p.R.:a~O\\E
207/2010, sia di quella sostitutiva del RUPprevista dal medesimo articolo 106, comma';::;..~
1, ultimo periodo, del D.P.R. 207/2010. •

Il progetto esecutivo avente ad oggetto: '~
~.---------------------------------,

SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO NEL COMUNE DI POMPEI - INTERVENTO 5

composto dai seguenti elaborati:

ID CODICE OGGETTO
00 Relazioni generali
001 E1402P05PEPSRT00001A Relazionetecnica generale -
002 E1402P05PEPSRTOOOO2A Relazionegeologica e geotecnica -
003 E1402P05PEPSRT00003A Relazione idrologico-idraulica -
004 E1402P05PEPSRT00004A Relazionetecnica impianti elettrici -
01 Sicurezza
005 E1402P05PEPSZD00005A Piano di sicurezzae coordinamento - Relazionegenerale -

Piano di sicurezzae coordinamento - Relazionegenerale.
006 E1402P05PEPSZD00006A Allegato 1 -

Piano di sicurezzae coordinamento - Relazionegenerale.
007 E1402P05PEPSZD00007A Allegato 2 -
008 E1402P05PEPSZD00008A Analisi dei costi per la sicurezza -
009 E1402P05PEPSZD00009A Programmi di coordinamento intervento -
010 .E1402P05PEPSZD00010A Fascicolodell'opera -
011 .E1402P05PEPSZDOOOllA Elaborati grafici delle predisposizioni di sicurezza -
02 Stato di Fatto
012 E1402P05PEPSRIO0012A Rilievo stato di Fatto 1:500
03 Elaborati tecnico-economici
013 . E1402P05PEPSCM00013A Computo metrico estimativo -
014 E1402P05PEPSCM00014A Sommario metrico estimativo -
015 E1402P05PEPSEP00015A Elenco prezzi -
016 E1402P05PEPSAP00016A Analisi nuovi prezzi -
017 E1402P05PEPSZD00017A Elencoditte espropriate -
018 E1402P05PEPSZD00018A Quadro Economico-
019 E1402P05PEPSZD00019A Capitolato speciale di appalto - Norme generali -
020 E1402P05PEPSZD00019A Ca itolato s eciale di a alto - Norme tecniche - Tomo 1 -

..

•
'li



· .
ID CODICE OGGETTO

021 E1402P05PE PSZD00019A
022 E1402P05PE PSZD00020A
023 E1402P05PE PSZD00021A
024 E1402P05PE PSZD00022A
04 Elaboratigrafici generali
025 E1402P05PE PSC000023A ,Corografia generale 1:10000
026 E1402P05PE PSPL00024A Planimetria delle demolizioni e ricostruzioni 1:500
O~7 E1402P05PE PSPLTC025A Planimetria di tracciamento 1:500
oi8 E1402P05PE PSPL00026A . Planimetria generale opere finite 1:500/1:200
029 E1402P05PE PSPL00027A Planimetria sistemazioni a verde 1:200/1:50
030 E1402P05PE PSPL00028A Planimetria idraulica e profilo collettore bacino est varie
031 E1402P05PE PSPL00029A Planimetria impianto di illuminazione e dettagli varie
032 E1402P05PE PSPL00030A Planimetria interferenza pubblici servizi 1:500
033 E1402P05PE PSPC00031A Dettagli idraulici varie
034 E1402P05PE PSPLBB032A Planimetria degli interventi di bonifica ordigni bellici 1:1000
035 E1402P05PE PSPL00033A Planimetriagenerale della cantierizzazione 1: 1000
036 E1402P05PE PSPLSG034A Planimetria segnaletica stradale e barriere 1:500/1:20

_ 037 E1402P05PE PSPLPE035A Piano particellare d'esproprio 1: 1000J "038 E1402P05PE PSPFfC036A Profili longitudinali 1:1000../..100

.1"°
04

)9
0

E1402P05PE PSSZ00037A Sezioni tipo e dettagli varie
E1402P05PE PSSZ00038A Sezioni Trasversali 1/2 1:200

Il. .041 E1402P05PE PSSZ00039A Sezioni Trasversali 2 2 1:200ìC c. L....:C-.:..:::...--=-=....:....::...=c:........::...'-'--=c:........::...o..::::...:...~::..e...:.---'--'~-"-'-'--....:...;...::;~=.:.....:.::L..::::....=...:=.::.....:'-- ------'-

Capitolato speciale di appalto - Norme tecniche - Tomo 2 -
Piano di manutenzione - Tomo 1 -
Piano di manutenzione - Tomo 2 -
Piano di manutenzione - Tomo 3 -

e dai seguenti atti amministrativi e pareri:
Convenzione con RFI Direzione Investimenti Programma soppressione e risanamento
acustico - c.o. di Napoli - linea Battipaglia - Comune di Pompei - del 24-09-2010

- Verbale di deliberazione del consiglio comunale n.49 del 24-09-2008 - Approvazione
progetto definitivo redatto dal dirigente del VI settore a variazione del progetto redatto a
cura di RFI spa;
RFI nota del 25-05-2008 convocazione conferenza di servizi;
Nota Autorità bacino Sarno del 6-05-2008 prot. 866;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 6156 del 06.06.2008;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 6355 del 13.06.2008;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 9954 del 09.09.2008;
Provincia di Napoli - Nulla Osta - prot.2711-XI.3 del 09.06.2008;
Giunta Regionale della Campania AGC Trasporti e Viabilità - Trasmissione Parere - prot.
2008.0454138 del 27.05.2008;
Giunta Regionale della Campania AGC Trasporti e Viabilità - Trasmissione Parere.
Integrazione - prot. 2008.0687966 del 06.08.2008;
ASL locale NA5 - Riscontro - prot 1167/UOPC del 02.09.2008;
Nota AbS del 01-09-2008 prot. 1605; "
Nota AbS del 04-09-2008 prot. 1629;
Nota AbS del 17-09-2008 prot. 1694;
Autostrade Meridionali - nota del 08.09.2008 prot 0005560;
Autostrade Meridionali - nota del 20.06.2008 prot 0004289;



Consorzio Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - prot 14837 del 01.09.2008;
Consorzio Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - deliberazione n.343 del 29.08.2008;

- Consorzio Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - allegato all'atto deliberativo n.343 del
29.08.2008;

- ENEL Rete GAS - atto di assenso - del 10.06.2008;
- GORI - Richiesta Chiarimenti - prot 0040143/2008 del 27.05.2008;
- GORI - Parere Tecnico Preliminare - prot 0043826/2008 del 11.08.2008;
- Comando Logistico dell'Esercito - Atto di assenso - prot. M_D E24363/89738 del

24.06.2008;
- Comando Militare Esercito "Campania" - parere e richiesta bonifica aree - prot. M_D

E24465/0011106 del 09.06.2008;
- Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno - prot 252 del 01.09.2008 - parere

favorevole;
- SNAM Rete Gas - nota prot. DISOCC/LAV/1008 del 05.06.2008;
- Telecom Italia - Parere Favorevole - prot 28430-P del 02.09.2008;
- Terna SpA - Atto di Assenso - del 10.06.2008
- Terna SpA - Nulla Osta - del 03.09.2008 prot. TEAOTNA/F2008002145;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Napoli - Pare - prot. 3782/08 del 05.09.2008;
- Deliberazione della Giunta Comunale n.86 del 14.04.2011 con oggetto: esame di

approvazione degli schemi di contratto tra il comune di pompei e la società autostrade
meridionali Spa e tra il comune di Pompei e la Società Fergos S.r.L. per l'attraversamento
dell'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno alla progressiva Km24+ 775

- RFI - Conferenza di Servizi - Determinazione conclusiva del Procedimento - J!4~~
04.09.2008.

-,

risulta
VA LI DATO •

ai sensi e per gli effetti di cui articolo 112 del D.L.vo 12.04.2006, n. 163 e articolo 55, D.P.R.
5.10.2010, n.207, • •

con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni
1. Andrà meglio specificato il riferimento tra lavorazioni - dettagli e Capitolato Speciale

di Appalto.
2. La verifica non ha riguardato gli aspetti espropriativi in quanto come disposto dal

Committente tale procedura è demandata esclusivamente alla responsabilità della
società R.F.I. S.p.a ..

3. la verifica, su disposizione del Committente, è stata effettuata in carenza sia
dell'attestazione del Direttore dei lavori ex articolo 106, comma 1, del D.P.R.
207/2010, sia di quella sostitutiva del RUP prevista dal medesimo articolo 106, comma
1, ultimo periodo, del D.P.R. 207/2010.

Il Responsabile della struttura di verifica
.~~~ & Mortoro sr1

~ 'f'. rn~ln.I(.,•.r.,tq~e c
il 'I.J \ . \ . .. t; ~ ,J
'\ : \__ " ..J'---' }" J ~.)

•
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OGGETIO: Approvazione progetto esecutivo denominato" SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO
NEL COMUNE DI POMPEI INTERVENTO N° 4 E 5" redatto a cura dello sponsor FERGOS
S.r./ .. -

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

)(si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Il ReSp~abile,del""s," ~,er,p~,i,z,·,,'/~>, -, )GSETfg~= ../.
7( ~

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

é diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE E ERVIZIO FINANZIARIO
ILC P ETTORE

Dr. Eu ni PISCINO
:

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORFlSERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _2_,_0_)-'-.À'-- _

Rif. Ex cap. n° :; u()t ~ ()
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.Ie 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n°~ per € 2.- ~ '12 b 193> !JJZ CIL. Vero

OGGETTO:
n ~~ I '" f ' t).tc,,- v' t- '1.ovvvv.'L-'

'1iZ! si attesta che esiste la copertura finanziaria DV<... ò)+. ) o ) o /~ ,x..~ ••., ,-('. I 't;,',
~ ~ A.L P""'- al ~yU Cl/1,..iJV· ~ '~~

D atto estraneo alla copertura finanziaria \..oV\.,. o~L t A S' OoP, o
r I \ ~/6o(,1~'i 19ÀÀ IL RESPONSABIL ERVIZIO FINANZIARIO

\ IL PO ETTORE
Dr. eni PISCINO

Lì

" presente verbale. previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:



Prot lì _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pu

IL ~~S~:GMttroI'l~
l 1 AGO. 2011

Pompei, lì

COI>IA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.

Pompei, lì Dr.ssa Lucia Di Luca

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

267/2000,

O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;
Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

125 del D. Lgvo n.

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24- 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, lì

ATTEST ATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giomo perché:

al O Entro il prescritto termine di IO giomi dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo 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) O 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

~

Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco MANOCCHIO Assessore

Vincenzo
A VINO Pasquale Assessore LA MURA Amato Assessore

LEONE Giuseppe Assessore TORTORA Giuseppe

FIRMA

.~

================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER AI_TRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:
P.R. Data e Firma

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione-----------
D Presidente del Collegio dei Revisori-----------

P.R. Data e Firma

----------- 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

==========================================================================================================

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
Pompei, Iì _

P.R. Data e Firma
cio Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
cIo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
==========================================================================================================
Pompei, lì _

Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca


