Comune di Laureana Cilento

(Provincia di Salerno)

COPIA Deliberazione della Giunta Comunale
N. 10 del Reg.
Data 16.02.2012

OGGETTO: : PSR Campania 2007–2013 - Misura 226
“ SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA AMBIENTALE VALLONE
CERRINE”. Nomina Rup. Nomina Direttore Lavori.Provvedimenti.

L’anno duemiladodici , il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 17.30 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

Sig. Angelo SERRA

Sig. Francesco SERRA

SINDACO

VICE SINDACO

Sig. Francesco NIGRO

ASSESSORE

Sig. Francesco GASPARRO

ASSESSORE

Sig.ra Giuseppina PECORA

ASSESSORE

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: --Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario comunale signor Dr. Auricchio Claudio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n° 99 del 28/10/2009, con la quale è stata disposta
l’approvazione del Progetto, per l’importo complessivo di Euro 720.000,00, di cui €. 518.468,36 per
lavori, ivi compreso € 9.088,52 oneri per la sicurezza;
DATO ATTO
- Che con Decreto di concessione n. 23 bis, approvato con DRD n° 181 del 02/07/2010, veniva
concesso al Comune di Laureana Cilento l’importo del finanziamento di Euro 600.000,00,
escludendo dal contributo l’IVA;
- Che per l’importo a copertura dell’IVA, pari ad Euro 58.333,33, è stata inoltrata apposita domanda
di riconoscimento nell’ambito del Fondo Speciale Iva istituito per il PSR Campania 2007/2013 in
accordo con le linee generali di cui al DDR n° 24 del 14/04/2010 del Coordinatore dell’AGC 11
della regione Campania;
- Che con determina n. 134 del 20.07.2011, con la quale è stata approvato il bando e le relative norme
di gara
per lavori di
“SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA AMBIENTALE VALLONE
CERRINE” PSR Campania 2007–2013 Misura 226, per l’importo complessivo di
Euro
720.000,00, di cui €. 518.468,36 per lavori, ivi compreso € 9.088,52 oneri per la sicurezza;
- Che con verbale di gara del 19/10/2011, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo i criteri di valutazione e la
relativa ponderazione di cui alla SEZIONE VIII. 3 del bando di gara, e successive modificazioni ed
integrazioni i lavori sono stati affidati alla ditta IDROSTRADE Srl, Via Fonte, 295/A – 84069
Roccadaspide (SA), con un ribasso del 7,171 % sull’importo a base di gara di €. 509.379,84 per
lavori, oltre € 9.088,36, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Di aver acquisito la documentazione tecnico amministrativa dell’impresa
prot. 5039 del
23.11.2011;
- Di aver acquisito la regolarità contributiva D.U.R.C. richiesta per via telematica ed acquisita al
prot.5258 dell’Ente in data 07.12.2011,
RITENUTO di dover affidare l’incarico di Direzione Lavori allo stesso professionista che ha redatto
le varie fasi della progettazione;
STABILITO
- Che l’incarico dovrà essere assolto in osservanza della normativa in materia e nel rispetto della legge
n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- che, in ogni caso, l’onorario da liquidarsi, su presentazione di parcella, dovrà trovare copertura
finanziaria nelle spese tecniche generali indicate nel quadro economico del progetto approvato;
ACQUISITO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art.49
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATI :
il D.P.R. 554/99 e sm.i.;
il D.M. 145/2000;
Il D.Lvo 267/2000 e s.m.i.;
Il D.LVo 163/2006 e s.m.i.;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA
1) APPROVARE la narrativa parte integrante del presente atto;
2) DI CONFERIRE all’ing. Corsini Francesco, con Studio in Rutino (SA) alla Via del
Muraglione, 41,
l’incarico di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione per lavori di
“SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA AMBIENTALE
VALLONE CERRINE” PSR Campania 2007–2013 Misura 226;
3) DI PRENDERE ATTO che la somme sono a totale carico della Regione Campania PSR
Mis. 226, così come previste nel quadro economico spese generali del Decreto DRD n° 181
del 02/07/2010 e l’incarico testè conferito dovrà essere espletato in osservanza delle leggi in
materia;
4) DI NOMINARE quale R.U.P. per il progetto de quo il Geom. Michele CHIRICO, con sede in
Laureana Cilento, al quale viene trasmessa copia della presente per gli atti consequenziali;
5) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Angelo Serra

n._______________ del Registro delle Pubblicazioni
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente Delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal____________
al______________

Laureana Cilento,lì_____________
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

