
                                                              
 

Comune di  Laureana Cilento               (Provincia di  Salerno) 
 

 Deliberazione  della Giunta Comunale 
 
 
N.   44  del  Reg. 
 
  Data     12.07.12 
 

 
OGGETTO: Lavori di completamento collettori fognari all’impianto di 

depurazione S. Paolo. Provvedimenti  

 
L’anno DUEMILADODICI il giorno dodici del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
                                 

 
Sig. Angelo SERRA                                                                SINDACO  
 
 
Sig. Francesco  SERRA      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 
       

PREMESSO: 
1. che l’Amministrazione Comunale ha interesse ad accedere ai finanziamenti per la realizzazione di 

opere idriche e fognarie; 
2. che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Geom. Michele Chirico, ha redatto il progetto preliminare 

per le opere di “COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI ALL’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE SAN PAOLO”, per un importo complessivo di Euro 1.040.000,00 di cui Euro 
815.000,00 per lavori, ivi compresi Euro 28.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
come da quadro economico appresso riportato: 

3. che il progetto preliminare predisposto rispecchia le esigenze dell’amministrazione, ed è meritevole 
di approvazione con relativo aggiornamento del programma Triennale Opere Pubbliche; 

4. che è inoltre necessario procedere alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo per 
l’ammissione a finanziamento; 

5. che le prestazioni per la Redazione del progetto definitivo ed esecutivo, la direzione dei lavori ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, devono essere eseguiti da 
professionisti specializzati con idonee competenze, e che l’organico tecnico del Comune di Laureana 
Cilento  è già oberato di impegni, per cui occorre procedere alla selezione di soggetti esterni 
all’amministrazione;  

6. che la prestazione di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione è subordinata 
all’ottenimento del finanziamento, per cui il relativo incarico è da affidarsi a finanziamento avvenuto; 

7. che pertanto è necessario fornire al Responsabile  del Procedimento, Geom. Michele Chirico, gli 
indirizzi per affidare a tecnici esterni la redazione di un progetto idoneo dei lavori di 
“COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SAN 
PAOLO”, nel rispetto del progetto preliminare predisposto; 

 
CONSIDERATO : 
8. che attualmente non vi è un finanziamento già concesso al Comune di laureana Cilento, per cui i 

servizi da espletare per l’ottenimento dei finanziamenti consisteranno in: 
a. predisposizione degli atti tecnico-amministrativi per accedere ai finanziamenti; 
b. stabilire contatti con gli organi comunitari, regionali e nazionali; 
c. reperimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dell’intervento; 
d. fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare (rilievi, indagini, progettazione, 

definitiva, esecutiva e della sicurezza in fase di progettazione);  
e, pertanto, l’incarico sarà conferito pattuendo un compenso parametrato al raggiungimento 
dell’obiettivo perseguito, ovvero la qualità progettuale con il conseguente finanziamento del 
progetto. 

9. che il corrispettivo sarà determinato ai sensi ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. a), b) e e), del Decreto 
n° 223/2006 convertito nella legge n. 248 del 04/08/2006 e del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 
convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, relativo al principio comunitario di 
”libera concorrenza“ ed alla conseguente abrogazione “... delle disposizioni legislative e 
regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali  
l‘obbligatorietà di tariffe fisse o minime ...“ ovvero “... il divieto di pattuire compensi parametrati al 
raggiungimento degli obiettivi perseguiti ...“; 

10. Che pertanto, saranno concordati due distinti compensi, a seconda che la qualità del progetto 
presentato sia tale da raggiungere o meno l’obiettivo del finanziamento. 
Nello specifico saranno riconosciute competenze tecniche nella seguente misura: 

caso A - progetto di qualità sufficiente a raggiungere il risultato del finanziamento: 
- redazione progettazione, definitiva, esecutiva e sicurezza in progettazione,  € 37.500,00  

(come da quadro economico del progetto); 
 caso B -  progetto non rientrante tra i progetti oggetto di finanziamento: 

-  redazione progettazione, definitiva, esecutiva e sicurezza   € 100,00 
Gli importi da corrispondere, comunque inseriti nel quadro economico del progetto approvato, 
saranno così garantiti: 



 caso A), con i fondi della Comunità Europea, della Regione Campania e/o dello Stato; 
 caso B) con fondi propri del comune, Intervento ______ - CAP _______  del bilancio di 
previsione anno  ________ 
 

   ACQUISITI  
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai rispettivi servizi ex art. 49 TUEL 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.M. 145/2000; 
� Il D.Lvo 267/2000 e s.m.i.; 
� Il D.LVo 163/2006 e s.m.i.; 
� Il DPR 207/2010 e s.m.i.;  
 
 
 
   A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1) prendere atto e recepire la premessa parte integrante; 
2) Di approvare il progetto preliminare redatto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Geom. Michele 

Chirico, per le opere di “COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI ALL’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE SAN PAOLO”, per un importo complessivo di Euro 1.040.000,00 di cui Euro 
815.000,00 per lavori, ivi compresi Euro 28.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
come da quadro economico appresso riportato: 

 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI ALL'IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE S. PAOLO 

SPESE   IMPORTO  
      

A)                                                 LAVORI     

A1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA   
      
787.000,00  

A2) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA   
        
28.000,00  

A3) IMPORTO DEI LAVORI    
      
815.000,00  

B)                         SOMME A DISPOSIZIONE DEL L'AMMINISTRAZIONE       
      

B1) IMPREVISTI   
        

15.868,57  

 B2) SPESE GENERALI  2,1+2,2+2,3+2,4+2,5: MAX 12% di (A.3+B.1)    
        

99.697,37  

      2,1) SPESE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, E         
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

         
37.500,00   

     2,2) SPESE PER DIREZIONE DEI LAVORI , CONTABILITA' E      
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

         
38.000,00   

     2,3) SPESE PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E DEFINITIVO  
           
4.000,00   

     2,4) FONDI DI INCENTIVAZIONE 2% DI A.3 
         
16.697,37   

     2,5)  RELAZIONI DI INDAGINI E PROSPEZIONI GEOLOGICHE  
           
3.500,00   

B3) SPESE PER PUBBLICITA' E GARA  
            
4.500,00  



B4) I.V.A. SU LAVORI (10% DI A.3+B,1)   
        
83.486,86  

B5) I.V.A. E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SPESE TECNICHE 25,84% DI 
2,1+2,2+2,3+2,5   

        
21.447,20  

B6)                   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE   

      
225.000,00  

      

C)                                      IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.3 + B.6)   
   
1.040.000,00  

 

3) Di approvare le modifiche al Programma Triennale Opere Pubbliche con l’inserimento del presente 
progetto; 

4) Di fornire al Responsabile  del Procedimento, Geom. Michele Chirico, gli indirizzi per affidare a 
tecnici esterni la redazione di un progetto idoneo dei lavori di “COMPLETAMENTO COLLETTORI 
FOGNARI ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SAN PAOLO”, nel rispetto del progetto 
preliminare predisposto, specificando quanto segue: 
a)  che i servizi da espletare per l’ottenimento dei finanziamenti consisteranno in: 

a. predisposizione degli atti tecnico-amministrativi per accedere ai finanziamenti; 
b. stabilire contatti con gli organi comunitari, regionali e nazionali; 
c. reperimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dell’intervento; 
d. fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare (rilievi, indagini, 

progettazione,  definitiva, esecutiva e della sicurezza in fase di progettazione); 
b)   che il corrispettivo sarà determinato ai sensi ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. a), b) e e), del 

Decreto n° 223/2006 convertito nella legge n. 248 del 04/08/2006 e del Decreto-Legge 24 
gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, relativo al 
principio comunitario di ”libera concorrenza“ ed alla conseguente abrogazione “... delle 
disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero 
professionali e intellettuali  l‘obbligatorietà di tariffe fisse o minime ...“ ovvero “... il divieto di 
pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti ...“; 

c) Che pertanto, saranno concordati due distinti compensi, a seconda che la qualità del progetto 
presentato sia tale da raggiungere o meno l’obiettivo del finanziamento. 

  Nello specifico saranno riconosciute competenze tecniche nella seguente misura: 
caso A - progetto di qualità sufficiente a raggiungere il risultato del finanziamento: 
- progettazione, definitiva, esecutiva e sicurezza in progettazione,  € 37.500,00  (come 

da quadro economico del progetto); 
 caso B -  progetto non rientrante tra i progetti oggetto di finanziamento: 

- progettazione, definitiva, esecutiva e sicurezza   € 100,00 
Gli importi da corrispondere, comunque inseriti nel quadro economico del progetto approvato, 
saranno così garantiti: 

 caso A), con i fondi della Comunità Europea, della Regione Campania e/o dello Stato; 
 caso B) con fondi propri del comune, Intervento ______ - CAP _______  del bilancio di 
previsione anno  ________ 

5) DI DARE ATTO  che il Responsabile unico del procedimento per l’intervento in oggetto è il Geom. 
Michele CHIRICO, tecnico comunale convenzionato di questo Comune; 

6) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                IL PRESIDENTE                                                       
     Dott. Claudio Auricchio                                                                                  Rag. Angelo Serra 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n._______________ del Registro delle  
 

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 
 

 
 
 


