
 

 

  

 

CITTA' DI AIROLA  

Provincia di Benevento  

  
  
  

 Copia 

  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  
  
  
  

N. 59 del Reg. 
  
Data 20/03/2015  

Oggetto: Riapprovazione progetto preliminare da porre a base di 

gara per i lavori di "Risanamento idrogeologico dei versanti a 

monte della frazione S: Donato"  

  

L’anno duemilaquindici, il giorno venti, del mese di marzo, alle ore 9,00, in Airola, nell’apposita 

sala di Palazzo Montevergine convocata con la prescritta modalità, si è validamente riunita la 

GIUNTA COMUNALE 

  

Alla trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti: 
  

    PRESENTI 

NAPOLETANO MICHELE  SINDACO  SI  

FALZARANO VINCENZO  VICE SINDACO  SI  

CECCARELLI PIERDOMENICO  ASSESSORE  SI  

DE SISTO ANGELO  ASSESSORE  SI  

INFLUENZA CARMINE ANTONIO  ASSESSORE  SI  
  
  

  

Presiede NAPOLETANO Michele  

  

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Carla MOSCATO, per quanto richiesto 

dall’art. 97,  comma 4 – lett. a – D.Lgs. 267/2000 e dagli artt. 6 e 7 del Regolamento dei Controlli 

Interni. 
  



 

 

  

LA GIUNTA 
 

Su invito del Presidente; 

 

Sentito il relatore: Vice Sindaco Vincenzo FALZARANO; 

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori 

Pubblici – C.U.C. – SUAP – Gestione impianti sportivi comunali n° 60  

del 19.03.2015  avente ad oggetto: Riapprovazione progetto preliminare da 

porre a base di gara per i lavori di  "Risanamento idrogeologico dei 

versanti a monte della frazione S: Donato".                               Allegato (A)  

 

Visto che sulla stessa è stato espresso il parere di cui all’art. 49 D.Lgs n° 

267 del 18.08.2000, come in calce trascritti; 

 

Con  votazione unanime espressa nei modi di legge anche sulla richiesta di 

immediata eseguibilità come previsto all’art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 

267/2000; 

 

DELIBERA 
La proposta è approvata. 

 
 

 

 
gm 

 

 

 

 



 

 

  
E’ Verbale – letto, approvato e sottoscritto. 
  
  
  
  
  

Il Sindaco  Il Segretario Generale  

f.to NAPOLETANO Michele  f.to Dott.ssa Carla MOSCATO  

    
  
  
Responsabile  
  

A T T E S T A 
  

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 14/04/2015 per rimanervi gg. 15 

consecutivi: 

  

X  all’Albo Pretorio on-line  come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18.6.2009 n. 69, e 

data comunicazione, contestualmente, ai capigruppo consiliari con nota n. 2843 del 14/04/2015 a 

norma del successivo art. 125 D.Lgs. n. 267/2000. 
  
  
  

  

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  

  

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000) 

  

Airola, _____________   

  

 Il  Responsabile del  Procedimento  

F.to _______________________  

  

Il Responsabile  

f.to Dott.ssa Luisa Rita De Capua  

   

  

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

  

  

Airola, 14/04/2015  

Il Responsabile  

Dott.ssa Luisa Rita De Capua  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato (A) 

  

 

CITTA' DI AIROLA  

Provincia di Benevento  

  
  

SERVIZIO Lavori Pubblici - C.U.C. - SUAP - Gestione impianti sportivi comunali  

  

  
Vice Sindaco FALZARANO Vincenzo - 

  

  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

  

  
 n. 60 del 19/03/2015  
  

  

OGGETTO: Riapprovazione progetto preliminare da porre a base di gara per i lavori di 

"Risanamento idrogeologico dei versanti a monte della frazione S: Donato"  

  

  

L’ASSESSORE 

 

PREMESSO 

 

- Che nel Programma degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico annualità 2009-   

2010 (L 191/2009) al  n. progr. Cod. ISTAT 7, con Ente proponente l’Autorità di Bacino L-G/V, 

è stato inserito l’intervento  di “Risanamento Idrogeologico dei versanti a monte della 

frazione  S. Donato” per un importo complessivo di € 3.000.000,00; 

 

- Che lo stesso intervento è riportato al n. 27 della Deliberazione CIPE N. 8/2012 del 20 gennaio 

2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012, risultando nella stessa 

delibera assegnatario dell’importo previsto di € 3.000.000,00 (Fonte Finanziaria PAR); 

 

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 192 del 02/08/2013 si nominava l’Ing. Luigi Rianna, 

Responsabile del Servizio LL.PP., Responsabile del procedimento per quanto riguarda la 

progettazione e la realizzazione dell’intervento e si dava mandato allo stesso di porre in essere 

tutte le procedure necessarie alla progettazione esecutiva dell’intervento; 

 

 

CONSIDERATO  

 
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 18/04/2014 è stato approvato il progetto 

preliminare dei lavori di  “Risanamento Idrogeologico dei versanti a monte della frazione  S. 

Donato”,  così come predisposto dai tecnici incaricati (determina LL.PP. n. 20/2013), Ing. 

Albino Riviezzo e Arch. Sabatino DE Masi, dell’importo complessivo di € 3.000.000,00, così 

distinto: 

 



 

 

        

 A 
 
LAVORI   

          

                                  

A.1   
Importo lavori a base d’asta (a misura)                          € 1.960.000,00   

A.2 
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta 

                          

                         €      90.000,00     

 Totale lavori + sicurezza                          € 2.050.000,00 

 

    B  SOMME A DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE 

   B.1 Per I.V.A. sui lavori  22% di A  €   451.000,00 

   B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini  €     82.000,00 

 

   B.3  Acquisizioni aree o immobili e pertinenti 

indennizzi 

 €     56.200,00 

   B.4 Spese tecniche generali ( progettazione, direzione 

lavori, coordinamento sicurezza, incentivo  art. 92, 

comma 5 del codice dei contratti ) 10% di A 

 €   205.000,00 

   B.5 IVA spese tecniche 22% e oneri previdenziali 4% 

su B.4 

 €     53.300,00 

   B.6 

 

Imprevisti  5% di A  €   102.500,00 

                                         In uno a disposizione 
 
                         €    950.000,00  

                                   TOTALE GENERALE                           € 3.000.000,00 

 

 
- Che, con nota n. 3271 del 29/04/2014, tale progetto  è stato trasmesso al Commissario 

Straordinario Delegato,  Prof. Ing. De Martino, il quale, ai fini dell’approvazione  del progetto,  

richiedeva, con nota prot.Com/Stra 177/2014, la trasmissione delle Integrazioni al progetto e 

l’acquisizione del parere dell’Autorità di Bacino territorialmente competente; 

 

VISTO  
-  Che i progettisti incaricati, Arch. Sabatino De Masi ed Ing. Albino Riviezzo hanno fatto pervenire 

gli elaborati progettuali di integrazione  e che  l’importo dell’intervento “de quo” risulta pari ad   

€ 2.998.950,17;  

 

-  Che  il Quadro Economico Riepilogativo di progetto è articolato nel modo che segue: 

      

 A 
 

LAVORI   

          

                                  

A1   
Importo lavori a  corpo (compresi gli oneri della 

sicurezza specifici esclusi oneri generali) 

                         € 2.266.177,06   

A2 Oneri della sicurezza specifici                          €      18.072,37 

A3 Oneri della sicurezza generali                          €      70.820,05    

A4 Totale oneri della sicurezza                          €      88.892,42 

A5 Totale lavori + oneri di sicurezza                          € 2.336.997,11  

A6 Totale lavori decurtati degli oneri della sicurezza 

e ribassati del 20% 

                         € 1.798.483,75 



 

 

 Importo a base di appalto (totale lavori decurtati 

degli oneri della sicurezza ribassati del 20% + gli 

oneri della sicurezza (A4 +A6) 

                         € 1.887.376,17 

 
    B  SOMME A DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE 

   B1 I.V.A. LAVORI  (22%  su  A)  €   415.222,76 

   B2 Campagna di indagini geognostiche preliminare 

autorizzate dal Commissario Straordinario 

Delegato per la Regione Campania con nota n. 

Prot.Com/Stra 658/2013 

 

 €      29.950,07 

   B3 Rilievi, accertamenti ed indagini per la 

progettazione definitiva/esecutiva (4% di A-B2) 

 €     45.544,98 

 

   B4  Acquisizioni aree o immobili e pertinenti  indennizzi  €   102.820,50 

   B5 Spese tecniche generali ( progettazione, direzione 

lavori, coordinamento sicurezza, incentivo  art. 92, 

comma 5 del codice degli appalti, ecc.)  

(12% di A5) 

 €   280.439,65 

   B6 Oneri previdenziali (4% e IVA su B5)  €       75.382,18 

   B7 IVA indagini (22% su B2+B3)  €       16.608,91 

   B8 Imprevisti  (3% di A5)  €       70.109,91 

   B9  Incentivazione (2% di A)  €       37.747,52  

   B10 Spese di funzionamento struttura Commissariale 

(2% di A) 

 

 €       37.747,52 

          TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                       €  1.111.574,00  

                                   TOTALE GENERALE                          €  2.998.950,17 

 

 

 

- Che in data 01/08/2014 prot. n. 5938  sono state trasmesse  al Commissario straordinario Delegato 

le integrazioni relative al progetto preliminare (tutti gli elaborati progettuali integrati), nonché il 

parere favorevole agli interventi  previsti  con prescrizioni per le fasi successive di progettazione 

espresso dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno in data 23.07.2014, prot. n. 

5956, prat. N. 7401 ; 

 

 - Che la Struttura di Coordinamento  del Commissario Straordinario Delegato, con nota prot. 2014 

0686249 del 15.10.2014, ha formulato alcune osservazioni sul progetto preliminare, che dovranno 

essere recepite in sede di redazione del progetto definitivo ed  ha invitato questo Ente, nelle more 

della formale  approvazione del progetto preliminare,  a procedere celermente alla  redazione della 

successiva fase progettuale;  

 

- Che con Decreto del 28 novembre 2014, n. 10 il Coordinatore della Struttura a supporto  del 

Commissario Delegato ex art.10, comma 1, D.L. n.91/2014, ha approvato, con le  definite 

prescrizioni  da recepire in sede di redazione del progetto definitivo,  il progetto preliminare 

dell’intervento “Risanamento idrogeologico dei versanti a monte della frazione San Donato”, 

per l’importo complessivo di € 2.998.950,17, individuando, con lo stesso Decreto, il Comune di 

Airola, quale Ente Attuatore dell’intervento sopra citato;  

 

- Che ai sensi della “Convenzione” sottoscritta in data 4/12/2014, tra il Comune di Airola (Ente 

Attuatore) e la Struttura di Coordinamento, per l’attuazione dell’intervento di “Risanamento 

idrogeologico dei versanti a monte della frazione San Donato”, l’Ente Attuatore, è responsabile 

della  progettazione,  dell’esecuzione e dell’attuazione dell’intervento da realizzarsi secondo il 

cronoprogramma determinato dalle schede di monitoraggio SMOL e quindi in tempi rapidissimi; 



 

 

 

RITENUTO di dover riapprovare il progetto preliminare con le relative integrazioni ed il nuovo 

Quadro Economico, da porre a base di gara per i lavori de quo; 

  

 VISTO il Verbale di Validazione ai sensi dell’art. 55 del DPR n. 207/2012, sottoscritto dai 

progettisti e dal RUP; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n.163/2006 ed il relativo Regolamento, D.P.R. n. 207/2010; 

ACQUISITO il parere di cui all’art.49 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità 

tecnica;   
 

PROPONE 

 

- RIAPPROVARE il progetto preliminare dei lavori di “Risanamento idrogeologico dei versanti 

a monte della frazione San Donato”, così come presentato dai progettisti incaricati, Arch. 

Sabatino  DE MASI e Ing. Albino RIVIEZZO, funzionari del ruolo tecnico di questo Ente, il cui 

Nuovo Quadro Economico dell’importo complessivo di €  2.998.950,17 è articolato in premessa;   

  
-  DARE MANDATO al RUP dell’intervento, Ing. Luigi Rianna, di porre in essere tutte le azioni 

ed attività necessarie all’espletamento delle procedure necessarie alla gara per la realizzazione 

dell’intervento; 

 

- ATTESA l’urgenza, RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile. 

  

  



 

 

  

____________________________________________________________________________  

Si porta all’esame della Giunta acquisiti i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. 267/2000. 

Il proponente -  relatore  (FALZARANO Vincenzo )  

  

Il  Responsabile del Procedimento : Dott .ssa Annunziata MASSARO  

  

Il  Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - C.U.C. - SUAP - Gestione impianti  

sportivi  comunali  esprime parere:  favorevole  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Rianna Luigi  

  

  

Il  Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere:   

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  

  

  

____________________________________________________________________  

APPROVATA CON DELIBERA 

  

n°________del_____________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 

 


