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QUADRO ECONOMICO IMPORTI

Progettazione e Spese Generali 6.395.946,00

Acquisto di terreni 1.144.649,00

Edilizia e Costruzioni 68.773.617,00

Imprevisti 2.797.198,00

Prove, rilievi, etc. 343.868,00

Pubblicità 137.547,00

Supervisione durante i lavori 1.375.472,00

IVA AL 10% 7.157.082,00

IVA AL 21% 1.733.095,00

TOTALE 89.858.475,00

Rif. Grande Progetto _ Comparto Attuativo 6 _(Maiori_Minori)

Premesso che:

- La Regione Campania, vista la D.G.R.C. n. n.756 del 21/12/2012, con Decreto Dirigenziale n. 22 del

7.5.2013 (BURC n. 26 del 13.5.2013), emesso dal Capo del Dipartimento della Programmazione e dello

Sviluppo economico e Responsabile Generale dell’UOGP, ed acquisito al ns protocollo al n.

PSA201300127292 in data 30.5.2013, ha ammesso a finanziamento il Grande Progetto “Risanamento

ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno”, per l'importo complessivo di €

89.858.475,00 , di cui € 59.858.475,00 a valere sui fondi del POR Campania FESR 2007-2013 - Asse I -

Obiettivo Operativo 1.4 - Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche, e la restante parte di €

30.000.000,00, garantito sul “Programma Parallelo” di cui al PAC - Misure anticicliche e salvaguardia di

progetti avviati, finanziato con la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale del POR Campania

FESR 2007-2013;

- la Regione Campania, con il richiamato Decreto Dirigenziale, ha dato atto che il Grande progetto include

gli interventi con i corrispettivi costi, riportati nel protocollo sottoscritto in data 20.10.2012, e che il

relativo quadro economico è il seguente:

- con il medesimo decreto dirigenziale, la Regione Campania ha approvato la Convenzione, da

sottoscrivere tra la Regione Campania e la Provincia di Salerno, soggetto Beneficiario, per la

regolamentazione dei reciproci obblighi ed impegni finanziari, nella fase di attuazione del Grande

Progetto, secondo quanto indicato nel Manuale di Attuazione del POR FESR 2007-2013, approvato con

DGR n.1715/2009 e smi;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 130 del 25.6.2013, la Giunta provinciale, in considerazione del richiamato Decreto

dirigenziale regionale n. 22 del 7.5.2013 e della Convenzione, ad esso allegata, da sottoscrivere tra la

Regione Campania e la Provincia di Salerno, soggetto Beneficiario, ha approvato il Quadro Economico

del Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno”,

sopra riportato, relativo agli interventi inseriti nel protocollo d’intesa sottoscritto in data 20.10.2012, e

suddivisi in “comparti attuativi” omogenei, al fine di ottemperare a quanto previsto dall’articolo 2,

comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, definiti, d’intesa con la

Regione Campania, per vicinanza geografica, omogeneità territoriale e appartenenza a bacini e/o

raggruppamento di piccoli bacini idrografici, che consentono l’individuazione di altrettante realtà

territoriali omogenee, per le quali la realizzazione degli interventi inciderà in maniera efficace sulla

qualità dei corpi idrici ricettori (valloni, fiumi o raggruppamenti di fiumi), caratterizzanti l’ambito

territoriale stesso e, quindi, sull’utilizzo delle risorse impiegate;

- la suddetta convenzione è stata sottoscritta in data 25.7.2013, tra la Regione Campania e la Provincia di

Salerno, al fine di regolamentarne i rapporti per l’attuazione del Progetto de quo;

Considerato che:



- con la richiamata deliberazione di Giunta provinciale, il Dirigente del Settore Ambiente, già designato

con determina dirigenziale n. 397 del 24.9.2012, è stato nominato R.U.P. del Grande Progetto

“Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno”;

- con successive determinazioni dirigenziali n. 68 del 6.8.2013 (CID 20480) Comparto Attuativo 2 Area

Calore, Testene, Alento, n. 69 del 6.8.2013 (CID 20482) Comparto Attuativo 4 Area

Fiumarello_Lambro_Mingardo, n. 79 del 30.9.2013 (CID 21028) Comparto Attuativo 7 Area

Solofrana_Bonea, n. 32 del 26.6.2014 (CID 25772) Comparto attuativo 3 – Area Dragone, e n. 33 del

30.6.2014 (CID 25834) Comparto Attuativo 5 - Area Irno, Picentino, Tusciano, sono state attivate, per il

tramite della competente S.U.A., le procedure per l’appalto dei rispettivi comparti attuativi;

Rilevato che:

- con nota prot.279648 del 20.11.2013 è stato chiesto alla Regione Campania il trasferimento della somma

di € 17.971.695,00, corrispondente all’anticipazione del 20% del finanziamento complessivamente

assegnato per € 89.858.475,00 con il richiamato decreto n.22/2013, trasmettendo la documentazione

probatoria come stabilita dalla Convenzione sottoscritta il 25.7.2013;

- con decreto dirigenziale n. 199 del 24.12.2013, emesso dal Direttore Generale del Dipartimento della

Programmazione e dello Sviluppo Economico, la Regione Campania ha incaricato l’UOD Gestione delle

Spese regionali di emettere mandato di pagamento per l’importo totale di €7.373.600,50 in favore della

Provincia di Salerno, pari a circa l’8,20% dell’importo del Grande Progetto (€89.858.475,00),

comprensivo delle somma di €1.797.169,50 corrispondente alle spese di progettazione (2% di

€89.858.475,00);

- il Settore Finanziario della Provincia ha incassato la somma di € 7.373.600,50, con ordinativi n.

476/2014, n.477/2014, n.480/2014 e n.479/2014, comunicati dal Settore Ragioneria il 26.5.2014;

- su richiesta della Regione Campania, questo Ente con nota prot. PSA201600251843 del 28.10.2016, ha

inoltrato il cronoprogramma dei lavori necessari al completamento del Grande Progetto in questione, al

fine di consentirne la riprogrammazione a valere sul POR Campania FESR 2014-2020 (Fase II);

- la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 10 del 02/11/2016 acquisito al protocollo dell’Ente

al n. PSA201600259788 del 07/11/2016 adottato dal responsabile dell’Unità Operativa Grandi Progetti,

ha ammesso a finanziamento la Fase II del Grande Progetto “Risanamento Ambientale dei Corpi Idrici

Superficiali della Provincia di Salerno”, con Beneficiario Provincia di Salerno, per l’importo complessivo

di € 89.850.938,39, a valere sull’Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020, Priorità di investimento

6b – Obiettivo Specifico 6.3 – Azione 6.3.1, specificando che la Fase I pari ad € 7.536,61 è a valere sulle

risorse POR Campania FESR 2007-2013. A tale atto è allegato schema di convenzione;

- con determina dirigenziale n. 52 del 14.12.2016 - CID 38112 si è preso atto del già richiamato Decreto

Dirigenziale n. 10 del 02/11/2016 adottato dal responsabile dell’Unità Operativa Grandi Progetti,

stabilendo che le somme già accertate e impegnate a valere sul POR Campania FESR 2007-2013 (Fase I)

venissero reimputate in ottemperanza al D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118;

Visto

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 41 del 29/5/2017 avente ad oggetto: Grande Progetto

“Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno”- variazioni

compensative del Piano Esecutivo di gestione ai sensi dell’art. 175, comma 5 – quater, lett.a del D.lgs.n.

267/2000”

Considerato

- Che con il Decreto di Giunta Regione Campania n. 21 del 4/07/2017 si dava atto che al 31 marzo

2017, termine ultimo previsto dagli orientamenti comunitari per la chiusura del POR Campania FESR

2007-2013, il Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di

Salerno” non avendo prodotto spesa certificata, si procedeva al recupero dell’importo di Euro

7.373.600,00 corrispondente alla differenza tra l’importo complessivo liquidata e l’importo certificato e

si chiede la restituzione dello stesso alla Provincia di Salerno, in qualità di beneficiario del Grande

Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno”;

- Che con il Decreto di Giunta Regione Campania n. 35 del 13/07/2017 si disponeva la revoca del



ID comuni intervento importo

11 Cetara Impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Cetara  € 2.429.627,00

13 Maiori Minori Impianto di depurazione a servizio dei comuni di Maiori e Minori. € 11.949.759,00

15 Tramonti Completamento rete fognante e impianto di depurazione € 2.663.491,00

Spesa complessiva lorda di comparto € 17.042.877,00

Decreto Dirigenziale della UOGP n 10 del 2/11/2016 di ammissione a finanziamento per euro

89.850.938,39 del Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della

Provincia di Salerno” e approvazione dello schema di atto aggiuntivo alla convenzione e, pertanto, la

revoca del finanziamento concesso e di tutti gli atti consequenziali;

- Che con il Decreto di Giunta Regione Campania n. 39 del 14/07/2017 si dava atto che relativamente

al Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno”:

- la documentazione relativa alle spese rendicontate sul POR Campania FESR 2007-2013 pari a Euro

7.536,00, potrà essere ripresentata dal Beneficiario Provincia di Salerno alla Direzione Generale

della regione Campania di cui alla DGRC n. 288 del 23/5/2017 per idonea istruttoria ai fini della

certificazione a valere sulla nuova fonte finanziaria;

- Le somme a valere sul POR Campania FERS 2007-2013 non spese dal Beneficiario Provincia di

Salerno pari a Euro 7.366.064,50 potranno essere compensate, così come previsto dal Manuale di

Attuazione del POR FESR 2014-2020, con le somme da erogare al beneficiario per l’attuazione di

altri progetti finanziati dalla Regione Campania, previa richiesta del Beneficiario alla Direzione

Generale di cui alla DGRC n. 288 del 23.5.2017;

Visto

- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 131 del 17/11/2017 avente ad con oggetto: Esercizio

provvisorio 2017. Terza applicazione quote di avanzo di amministrazione presunto al Bilancio, ai sensi

dell’art. 187,comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che:

- gli interventi, previsti nel Comparto Attuativo n. 6 Area Reginna Maior (Ambito 6), ed inseriti nella

D.G.R.C. n. 400/2012 sono i seguenti:

Visto che:

- con determinazione dirigenziale n. 1 del 20.1.2017 (CID 38379) sono state attivate, dal Settore

Ambiente e Urbanistica, le procedure di gara per l’appalto dei “Servizi tecnici di ingegneria e

architettura: studio di fattibilità tecnica ed economica, indagini topografiche, indagini geologico-

geotecniche, progettazione definitiva ed esecutiva con sicurezza, eventuale direzione dei lavori e

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” relativi all’intervento “Comparto 6 Grande

Progetto Risanamento Ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno - Realizzazione

dell’impianto di depurazione dei comuni di Maiori e Minori”_Comparto Attuativo n. 6 Area Reginna

Maior (Ambito 6) (CUP H26J16000820009 e dal CIG 6935964A8D);

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 1 del 20.1.2017 (CID 38379), è stata impegnata la spesa

complessiva di € 1.205.202,56 , corrispondente al costo totale lordo degli interventi inseriti nel comparto

de quo, imputando la somma sul cap. 09022026 coll. Cap. E 40200436;

Preso atto che:

- il Bando/Disciplinare di Gara è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 66, co. 7 e dell’ art. 122, co. 5, del D.

Lgs. 163/06:

o sulla G.U.U.E

o sulla G.U.R.I;

o sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it ;

http://www.serviziocontrattipubblici.it/


o sul sito istituzionale del Provveditorato OO.PP. Campania Molise – S.U.A

www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it .;

o sui quotidiani nazionali e locali;

Considerato che:

- con Decreto Dirigenziale n.4 del Settore “Ambiente e Urbanistica”, prot. 201700140412 del 3/07/2017 ,

e successiva rettifica con Decreto dirigenziale n.5 del Settore “Ambiente e Urbanistica”, prot.

201700146116 del 6/07/2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 D.Lgs.

n. 50/2016, per l’appalto dei “Servizi tecnici di ingegneria e architettura: studio di fattibilità tecnica ed

economica, indagini topografiche, indagini geologico-geotecniche, progettazione definitiva ed esecutiva

con sicurezza, eventuale direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”

relativi all’intervento “Comparto 6 Grande Progetto Risanamento Ambientale dei corpi idrici

superficiali della Provincia di Salerno - Realizzazione dell’impianto di depurazione dei comuni di

Maiori e Minori”_Comparto Attuativo n. 6 Area Reginna Maior (Ambito 6) (CUP

H26J16000820009 e dal CIG 6935964A8D);

Visti

- I Verbali: n. 1 del 6/7/2017; n. 2 dell’11/7/2017; n. 3 del 13/7/2017; n. 4 del 17/7/2017; n. 5 del

8/11/2017e n. 6 dell’8/11/2017 delle sedute della suddetta gara, che formano parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che:

- che con il Verbale n. 6 dell’8/11/2017 è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva in favore del

Raggruppamento Temporaneo di Progettisti “TECHNITAL SPA” (mandataria) – con sede in Via

Cassano d’Adda n. 27/1_ 20139 Milano C.F.: 05139031008 e SAP SOCIETA’ ARCHEOLOGIA SRL

(mandante) con sede in Via Strada Fienili n. 39/a_ Quingetole (MN) C.F.:01725150203, confermando la

graduatoria finale stilata con in data 17/07/2017 (verbale n. 4 del 17/7/201) per un importo complessivo

al netto del ribasso oltre oneri come per legge di Euro 579.424,31, per Prestazione Professionale per

attività di progettazione al netto del ribasso del 39,000%;

Considerato

- Che ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è

subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di gara;

- Che, a seguito delle verifiche eseguite da questo Ente, visto l’esito positivo in merito ai requisiti generali

dichiarati in sede di gara, si dà atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudica definitiva dichiarata in

favore del Raggruppamento Temporaneo di Progettisti TECHNITAL SPA (mandataria) - con sede in

Via Cassano d’Adda n. 27/1_ 20139 Milano C.F.: 05139031008 e SAP SOCIETA’ ARCHEOLOGIA

SRL (mandante) con sede in Via Strada Fienili n. 39/a_ Quingetole (MN) C.F.:01725150203, relativa

all’appalto dei “Servizi tecnici di ingegneria e architettura: studio di fattibilità tecnica ed economica,

indagini topografiche, indagini geologico-geotecniche, progettazione definitiva ed esecutiva con

sicurezza, eventuale direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” relativi

all’intervento “Comparto 6 Grande Progetto Risanamento Ambientale dei corpi idrici superficiali della

Provincia di Salerno - Realizzazione dell’impianto di depurazione dei comuni di Maiori e

Minori”_Comparto Attuativo n. 6 Area Reginna Maior (Ambito 6) (CUP H26J16000820009 e dal

CIG 6935964A8D);

Considerato:

- Che, per quanto sopra, occorre impegnare l’importo contrattuale ammontante ad € 735'173,56 lordi e

omnicomprensivi , in favore del Raggruppamento Temporaneo di Progettisti TECHNITAL SPA

(mandataria) – con sede in Via Cassano d’Adda n. 27/1_ 20139 Milano C.F.: 05139031008 e SAP

SOCIETA’ ARCHEOLOGIA SRL (mandante) con sede in Via Strada Fienili n. 39/a_ Quingetole

(MN) C.F.:01725150203;

- Che il Quadro Tecnico-Economico di aggiudicazione definitiva è il seguente:



Quadro Economico Unitario secondo Manuale per l'attuazione del P.O.R. Campania FESR
2007/2013 (D.G.R. n. 1715 del 20/11/2009)
Comparto Attuativo n. 6 (Maiori - Minori)

a) LAVORI
a1 Lavori a corpo e a misura € 6.963.804,96
a2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 89.940,54
  Totale lavori (a=a1+a2) € 7.053.745,50

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 Lavori in economia - Oneri di discarica € 50.000,00
b3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 200.000,00
b4 Imprevisti € 291.061,55
b5 Spese acquisizione aree ed immobili € 2.202.000,00
Spese tecniche comprendenti:

€ 731.779,79

b2 Rilievi, accertamenti e indagini;

b7

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera
e contabilità, assicurazione dei dipendenti; (di cui spese di progettazione
esecutiva di aggiudica al netto dell'IVA pari ad € 579.424,31 oltre €
23.176,97 per CNPAIA al 4%)

b8 Spese per attività di consulenza o di supporto
b9 Spese per commissioni giudicatrici

b11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

b6 Accantonamento € -
b10 Spese per pubblicità € 6.670,90
b12 IVA di cui:  
  IVA al 10% (su a+b1+b4+b6) € 739.480,71
  IVA al 22% (su b2+b3+b7+b8+b9+b11) € 204.991,55
  Totale somme a disposizione (da b1 a b12) € 4.425.984,50

c) ECONOMIE DA RIBASSO
c1 Economie su lavori € -
c2 Economie su somme a disposizione (di cui € 385.269,67 su progettazione) € 470.029,00
  TOTALE ECONOMIE € 470.029,00

TOTALE € 11.949.759,00

- Che la procedura di gara ha determinato un’economia di spesa pari ad € 470'029,00;

Visto

- il D.U.R.C. Prot.n. INPS_8311779 del 24/10/2017– scad. 21/02/2018, dal quale risulta la regolarità

contributiva del soggetto aggiudicatario nei confronti degli Istituti competenti;

Dare atto che:

- la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati dal PTPC

(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) triennio 2016 – 2018 della Provincia di Salerno,

approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 28 gennaio 2016, è stimata a rischio

ALTO;

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.4 e ss. della L.07/08/1990 n. 241 è l’arch. Angelo

Cavaliere e che non sussistono cause di incompatibilità né situazioni da cui possano insorgere obblighi di

astensione ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente e alla vigente normativa in materia di

anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);

- il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente ed in Amministrazione Trasparente

ai sensi del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 (Trasparenza) e della Legge  6 novembre 2012, n.

190 (Anticorruzione), anche ai fini della trasmissione delle informazioni all’ANAC ai sensi dell’art. 1,

comma 32, della medesima Legge n. 190/2012;

- è stata compilata la corrispondente check list ai sensi della direttiva del Segretario Generale n. 2/2017

inerente gli adempimenti prescritti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019;



Visto

l’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11,

comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76), che ha disposto l’aumento dell’aliquota Iva

ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013;

Attestata

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. e del

“Regolamento recante la disciplina dei controlli interni”, approvato con D.C.P. n. 4 del 14.2.2013;

Visti:

- la Legge n. 136/2010 e smi;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il Regolamento di attuazione ed esecuzione, D.P.R. del 5 ottobre 2010,

n. 207;

- la Legge n. 241/90;

- il D.Lgs 18.8.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- il D.Lgs.n.165/2001;

- il Manuale di attuazione del P.O. Campania FESR 2014/2020, approvato con Decreto Dirigenziale n. 228

del 29/12/2016;

- gli afferenti Regolamenti Comunitari, e, in particolare, il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Europeo dell’11 luglio 2006 e s.m.i.;

- la D.G.R.C. n. 122 del 28.3.2011; la DGRC n. 202 del 27.04.2012; la DGRC n. 400 del 31.7.2012; la

DGRC n. 732 del 19.12.2012; la DGRC n. 756 del 21.12.2012; la DGRC n. 215 del 18.5.2016;

- il decreto dirigenziale n. 22 del 7.5.2013 del Capo del Dipartimento della Programmazione e dello

Sviluppo economico e Responsabile Generale dell’UOGP della Regione Campania;

- la convenzione sottoscritta in data 13.3.2013, tra la Prefettura - Utg di Salerno, il Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OOPP per la Campania ed il Molise –

Sede Centrale di Napoli, e la Provincia di Salerno, come modificata e approvata dal D.P.P. n. 163 del

30.9.2014 rif. verbale prot. n. 12858 del 22.4.2014 sottoscritto fra la Provincia di Salerno e la competente

S.U.A.;

- il decreto dirigenziale n. 43 del 1.6.2016, pubblicato sul BURC n. 37 del 13.6.2016, ha approvato il

completamento dell’intero Grande Progetto con conferma delle dotazioni finanziarie necessarie sul POR

FESR 2014/2020;

- il decreto dirigenziale n. 10 del 02/11/2016 dell’Unità Operativa Grandi Progetti.

D E T E R M I N A

1. Approvare, la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente confermata e

trascritta;

2. Prendere atto:

a) Che con determinazione dirigenziale n. 1 del 20.1.2017 (CID 38379), è stata impegnata la spesa

complessiva di € 1.205.202,56 corrispondente al costo totale lordo degli interventi inseriti nel

comparto de quo, imputando la somma sul cap. 09022026 (Coll. Cap. E 40200436);

b) Che, a seguito delle verifiche eseguite da questo Ente, visto l’esito positivo in merito ai requisiti

generali dichiarati in sede di gara, si dà atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudica definitiva

dichiarata in favore del Raggruppamento Temporaneo di Progettisti TECHNITAL SPA

(mandataria)– con sede in Via Cassano d’Adda n. 27/1_ 20139 Milano C.F.: 05139031008 e SAP

SOCIETA’ ARCHEOLOGIA SRL (mandante) con sede in Via StradaFienili n. 39/a_ Quingetole

(MN) C.F.:01725150203, relativa all’appalto dei “Servizi tecnici di ingegneria e architettura: studio

di fattibilità tecnica ed economica, indagini topografiche, indagini geologico-geotecniche,

progettazione definitiva ed esecutiva con sicurezza, eventuale direzione dei lavori e coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione” relativi all’intervento “Comparto 6 Grande Progetto

Risanamento Ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno - Realizzazione



Quadro Economico Unitario secondo Manuale per l'attuazione del P.O.R. Campania FESR
2007/2013 (D.G.R. n. 1715 del 20/11/2009)
Comparto Attuativo n. 6 (Maiori - Minori)

a) LAVORI
a1 Lavori a corpo e a misura € 6.963.804,96
a2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 89.940,54
  Totale lavori (a=a1+a2) € 7.053.745,50

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 Lavori in economia - Oneri di discarica € 50.000,00
b3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 200.000,00
b4 Imprevisti € 291.061,55
b5 Spese acquisizione aree ed immobili € 2.202.000,00
Spese tecniche comprendenti:

€ 731.779,79

b2 Rilievi, accertamenti e indagini;

b7

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera
e contabilità, assicurazione dei dipendenti; (di cui spese di progettazione
esecutiva di aggiudica al netto dell'IVA pari ad € 579.424,31 oltre €
23.176,97 per CNPAIA al 4%)

b8 Spese per attività di consulenza o di supporto
b9 Spese per commissioni giudicatrici

b11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

b6 Accantonamento € -
b10 Spese per pubblicità € 6.670,90
b12 IVA di cui:  
  IVA al 10% (su a+b1+b4+b6) € 739.480,71
  IVA al 22% (su b2+b3+b7+b8+b9+b11) € 204.991,55
  Totale somme a disposizione (da b1 a b12) € 4.425.984,50

c) ECONOMIE DA RIBASSO
c1 Economie su lavori € -
c2 Economie su somme a disposizione (di cui € 385.269,67 su progettazione) € 470.029,00
  TOTALE ECONOMIE € 470.029,00

TOTALE € 11.949.759,00

dell’impianto di depurazione dei comuni di Maiori e Minori”_Comparto Attuativo n. 6 Area

Reginna Maior (Ambito 6) (CUP H26J16000820009 e dal CIG 6935964A8D);

c) che importo complessivo al netto del ribasso oltre oneri come per legge di Euro 579.424,31, per

Prestazione Professionale per attività di progettazione al netto del ribasso del 39,000%;

3. Approvare, sulla base dell’avvenuto espletamento di gara e della determinazione dell’importo

contrattuale come sopra, la rimodulazione del Quadro Economico complessivo dell’intervento,

inerente i “Servizi tecnici di ingegneria e architettura: studio di fattibilità tecnica ed economica,

indagini topografiche, indagini geologico-geotecniche, progettazione definitiva ed esecutiva con

sicurezza, eventuale direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”

relativi all’intervento “Comparto 6 Grande Progetto Risanamento Ambientale dei corpi idrici

superficiali della Provincia di Salerno - Realizzazione dell’impianto di depurazione dei comuni di

Maiori e Minori”_Comparto Attuativo n. 6 Area Reginna Maior (Ambito 6) (CUP

H26J16000820009 e dal CIG 6935964A8D);

con le seguenti risultanze:

4. Dare atto che:

a) l’importo complessivo contrattuale da impegnarsi a favore del Raggruppamento Temporaneo di
Progettisti TECHNITAL SPA – con sede in Via Cassano d’Adda n. 27/1_ 20139 Milano C.F.:
05139031008 e SAP SOCIETA’ ARCHEOLOGIA SRL con sede in Via StradaFienili n. 39/a_
Quingetole (MN) C.F.:01725150203 ammonta ad € 735'173,56 (Iva e CNPAIA compresa), come
dettagliato nella tabella che segue:



Progettazione CNPAIA al 4 % Imponibile Iva al 22 %
Importo complessivo per

progettazione

€ 579'424,31 € 23'176,97 € 602'601,28 € 132'572,28 € 735'173,56

Somme da IMPEGNARE

€ 735'173,56

MISSI

ONE

PROG

R.
TITOLO

MACRO

AGGREGATO
PIANOFIN V LIVELLO COFOG COFOG_DESCRIZIONE TRANSIZ.UE

09 02 2 02 U.2.02.01.09.010 05.4
Protezione delle biodiversità e dei beni

paesaggistici
8

Comparto 6 – Maiori Minori Totale € 17.042.877,00

Esercizio provvisorio 2017 - quote di avanzo di

amministrazione (di cui al Decr. Pres. n. 131 del 17.11.2017)

2017 € 6.502,61

2018 17.036.374,39

Descrizione
Rif.

QTE
Importo

già liquidato

(iva inclusa)

Anno 2016 e

precedenti

da fare (iva

inclusa)

Esigibilità

Spesa

LAVORI (compreso oneri della sicurezza) a1 + 10.605.076,89 11.665.584,58 2018

Lavori in economia - Oneri di discarica b1 83.636,36   92.000,00 2018

Rilievi, accertamenti ed indagini b2 0,00      

Allacciamento ai pubblici servizi b3 242.295,08   295.600,00 2018

b) la procedura di gara ha determinato un’economia di spesa pari ad € 470'029,00;

5. Assumere impegno complessivo pari ad € 735'173,56 (Iva e CNPAIA compresa), determinato

come dettagliato nella suddetta tabella, in favore del Raggruppamento Temporaneo di Progettisti

TECHNITAL SPA – con sede in Via Cassano d’Adda n. 27/1_ 20139 Milano C.F.: 05139031008 ;

6. Imputare la somma € 735'173,56 = sul cap 09022026 del Bilancio 2017, facendo riferimento ai

seguenti elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del D.Lgs. n. 118/2011

7. Dare atto che

- la spesa omnicomprensiva per l’appalto pari a Euro € 735'173,56 (Iva e CNPAIA compresa), è
esigibile per Euro € 735'173,56 nel Bilancio 2018 ed è ricompresa nel Quadro Economico alla
totalità delle altre voci;

- il Comparto 6 trova copertura finanziaria con le risorse individuate dalla Regione Campania con il
citato Decreto Dirigenziale regionale n. 39 del 14/7/2017, che prevede la compensazione delle
somme non spese a valere sul POR Campania FERS 2007-2013 con le somme da erogare per la
programmazione 2014-2020, ed è inserito in Bilancio al Cap. E 40200436 coll al Capitolo U
09022026;

8. Approvare il cronoprogramma delle attività, tenuto conto del tempo utile per dare ultimati lavori,

come da capitolato Speciale di Appalto, decorrenti dalla data di consegna degli stessi, nel rispetto di

quanto stabilito dal punto 5.3 "Spese di investimento" dell'Allegato n. 4/2 "Principio contabile

applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.Lgs. n. 118/2011, e di registrare, altresì, gli

ulteriori impegni derivanti dall’approvazione del suindicato quadro economico, ciascuno per il

proprio importo della rispettiva voce di “somme a disposizione” come di seguito :



Imprevisti b4 365.947,19   402.541,91 2018

Spese per acquisizione aree ed immobili b5 2.312.000,00   2.312.000,00 2018

Accantonamento b6 54.545,45   60.000,00 2018

Spese tecniche (progettazione, sicurezza, b7     1.422.980,28 2018

Consulenza e supporto b8        

Commisione Giudicatrici b9        

Spese per stampa e pubblicità b10 11.670,90   6.502,61 2017

Spese per stampa e pubblicità b10   5.168,29 2018

Collaudo tecnico, ecc. b11

IVA b12 1.505.587,84

Economia da ribasso su Cetara Tramonti c1 310.470,34 310.470,34 2018

Economia da ribasso su progett Maiori c2 470'029,00 470'029,00 2018

 

TOT 17.042.877,00 17.042.877,0

9. Dato Atto che

il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 e ss. della L.07/08/1990 n. 241 è l’arch. Angelo

Cavaliere e che non sussistono cause di incompatibilità né situazioni da cui possano insorgere

obblighi di astensione ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente e alla vigente normativa in

materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);

10. Rilevare che:

 la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati dal

PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) triennio 2016 – 2018 della Provincia

di Salerno, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 28 gennaio 2016, è

stimata a rischio ALTO;

 ogni spesa derivante dal presente appalto è prevista nel quadro economico complessivo del

Comparto Attuativo n. 6 (Maiori-Minori), pari ad Euro € 735'173,56 (Iva e CNPAIA

compresa), come sopra dettagliato in tabella, e non comporta, dunque, alcun costo per la

Provincia di Salerno;

11. Stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente ed in

Amministrazione Trasparente ai sensi del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 (Trasparenza) e

della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Anticorruzione), anche ai fini della trasmissione delle

informazioni all’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 32, della medesima Legge n. 190/2012;

12. Riservasi di trasmettere gli atti tecnici ed amministrativi al Servizio Stazione Appaltante;

13. Inviare il presente atto al Settore Finanziario dell’Ente, al Settore Servizi ai Comuni_ Servizio

Stazione Appaltante Unica dell’Ente e al Segretario Generale per quanto di rispettiva competenza,

anche al fine della successiva pubblicazione all’Albo dell’Ente.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- CUP C6_ Maiori Minori - conforme all'originale

- CIG 6935964A8D_ Maiori Minori - conforme all'originale

- Reg.Campania_ DECRETO_DIRIGENZIALE N_22_DEL_07_05_2013 - conforme all'originale

- Prot. 201600259788 del 07/11/2016 - POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: Grande Progetto

"Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno" - Trasmissione DD 10/2016 -

Prot. 201600259788 del 07/11/2016

- Riprogrammazione Grande Progetto "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di

Salerno" (POR Campania FESR 2014-2020) - Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 10 del 02/11/2016. -

Determina CID n. 38112

- Provincia SA_Decr. Pres. n. 41 del 29.05.2017 Corpi idrici_GP - conforme all'originale



Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 6935964A8D - Fase: Impegno - CUP: H26J16000820009
AVCP - Data: 13/12/2017 Procedura: 01-PROCEDURA APERTA

L’Istruttore Il Responsabile del Servizio Il Dirigente

________________________ ________________________ ________________________

- Appalto progettazione e direzione lavori "Impianto di depurazione a servizio dei comuni di Maiori e

Minori". Comparto 6 Grande Progetto "Risanamento Ambientale dei Corpi Idrici Superficiali della Provincia

di Sa".CIG 6935964A8D-CUP H26J16000820009 - Determina CID n. 38379

- prot 201700140412 Nomina Commissione - conforme all'originale

- Rettifica decreto Dirigenziale n. 4 del 3/7/2017

Nomina Commissione Giudicatrice per l'appalto "progettazione e direzione lavori Impianto di depurazione a

servizio dei comuni di Maiori e Minori. Comparto 6 Grande Progetto Risanamento Ambientale dei Corpi

Idrici Superficiali della Provincia di Salerno. CIG 6935964A8D-CUP H26J16000820009. Comparto 6 Grande

Progetto "Risanamento Ambientale dei Corpi Idrici Superficiali della Provincia di Salerno" POR Campania

FESR 2014-2020 (rif. Gara C6_S.I.A. Ma-Mi) - Prot. 201700146116 del 06/07/2017

- C6_VERBALE 1_06 07 2017 seduta pubblica Ma_Mi - conforme all'originale

- C6_VERBALE 2_ 11 07 2017 _ I seduta_riservata - conforme all'originale

- C6_VERBALE 3_ 13 07 2017 _ II seduta_riservata - conforme all'originale

- C6_VERBALE 4_ 17 07 2017 _ II seduta pubblica - conforme all'originale

- C6_VERBALE 5 verifica anomalia_8.11.17 comparto 6 Ma_Mi - conforme all'originale

- C6_VERBALE 6_ 08 11 2017 _ III seduta pubblica - conforme all'originale

- front decreto 39 - conforme all'originale

- decreto 39 - conforme all'originale

- Decreto 131 2017 - conforme all'originale

- Durc_INPS_TECHNITAL - conforme all'originale

- C6_ Mi_Ma_check list anticorruzione - conforme all'originale



Il Responsabile contabile Il Funzionario contabile Il Dirigente



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della

Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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	fin_parere: VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
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SI IMPEGNA la spesa di € 11.665.584,58 su cap. 09022026, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.010, cofog 05.4, ue 8, siope ,
                         impegno n. 20180000180 Fut.
LAVORI(COMPRESO ONERI SICUREZZA)
COLL. E CONTR. REG. ACC. N. 28/2018 
VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL 28/12/2017

SI IMPEGNA la spesa di € 92.000,00 su cap. 09022026, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.010, cofog 05.4, ue 8, siope ,
                         impegno n. 20180000181 Fut.
LAVORI IN ECONOMIA -ONERI DISCARICA
COLL. E CONTR. REG. ACC. N. 28/2018 
VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL 28/12/2017

SI IMPEGNA la spesa di € 295.600,00 su cap. 09022026, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.010, cofog 05.4, ue 8, siope ,
                         impegno n. 20180000182 Fut.
ALLACCIAMENTO SERVIZI
COLL. E CONTR. REG. ACC. N. 28/2018 
VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL 28/12/2017

SI IMPEGNA la spesa di € 402.541,91 su cap. 09022026, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.010, cofog 05.4, ue 8, siope ,
                         impegno n. 20180000183 Fut.
IMPREVISTI
COLL. E CONTR. REG. ACC. N. 28/2018 
VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL 28/12/2017

SI IMPEGNA la spesa di € 2.312.000,00 su cap. 09022026, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.010, cofog 05.4, ue 8, siope ,
                         impegno n. 20180000184 Fut.
ACQUISIZIONE AREE
COLL. E CONTR. REG. ACC. N. 28/2018 
VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL 28/12/2017

SI IMPEGNA la spesa di € 60.000,00 su cap. 09022026, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.010, cofog 05.4, ue 8, siope ,
                         impegno n. 20180000185 Fut.
ACCANTONAMENTO
COLL. E CONTR. REG. ACC. N. 28/2018 
VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL 28/12/2017

SI IMPEGNA la spesa di € 735.173,56 su cap. 09022026, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.010, cofog 05.4, ue 8, siope ,
                         impegno n. 20180000186 Fut.
SPESE TECNICHE AGGIUDICA PROGETTO A R.T.P. TECHNITAL S.P.A
DURC SAP SRL PROT. INAIL 9222361 SCAD. 20/02/2018 REGOLARE 
COLL. E CONTR. REG. ACC. N. 28/2018

VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL 28/12/2017

SI IMPEGNA la spesa di € 687.806,72 su cap. 09022026, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.010, cofog 05.4, ue 8, siope ,
                         impegno n. 20180000187 Fut.
SPESE TECNICHE
COLL. E CONTR. REG. ACC. N. 28/2018 
VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL 28/12/2017

SI IMPEGNA la spesa di € 5.168,29 su cap. 09022026, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.010, cofog 05.4, ue 8, siope ,
                         impegno n. 20180000188 Fut.
STAMPA E PUBBLICITA'
COLL. E CONTR. REG. ACC. N. 28/2018 
VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL 28/12/2017

SI IMPEGNA la spesa di € 310.470,34 su cap. 09022026, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.010, cofog 05.4, ue 8, siope ,
                         impegno n. 20180000189 Fut.
ECONOMIE DA RIBASSO CETARA TRAMONTI
COLL. E CONTR. REG. ACC. N. 28/2018 
VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL 28/12/2017

SI IMPEGNA la spesa di € 470.028,99 su cap. 09022026, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.010, cofog 05.4, ue 8, siope ,
                         impegno n. 20180000193 Fut.
ECONOMIE DA RIBASSO MAIORI MINORI
COLL. E CONTR. REG. ACC. N. 28/2018 
VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL 28/12/2017

SI IMPEGNA la spesa di € 6.502,61 su cap. 09022026, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.010, cofog 05.4, ue 8, siope ,
                         impegno n.  Comp.
STAMPA E PUBBLICITA' -IMPEGNI GIA' ASSUNTI 
COLL. E CONTR. REG. ACC. N. 325/2017 
VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL
28/12/2017
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