LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI
SULLA SP 48a TRA POLLICA E PIOPPI - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – POR FESR 2014 - 2020
PROGETTO ESECUTIVO – REVISIONE 2 – MARZO 2020

1.1.

Aspetti Urbanistici e acquisizione pareri e nulla – osta per esecuzione intervento.

Al fine dell’esecuzione dell’intervento di cui in oggetto è stato necessario acquisire tutte le intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati necessari per l'approvazione
del progetto definitivo di cui trattasi.
A tale scopo è stata regolarmente indetta e convocata, ai sensi degli artt. 14-ter e quater della L. 241/90 e
ss.mm.ii., con avviso a mezzo PEC, apposita Conferenza di Servizi presso la sede della Provincia di Salerno
inerente l’ intervento denominato “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP 48A TRA POLLICA E PIOPPI –
INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”;
La Conferenza di servizi decisoria è stata convocata per l'acquisizione dei pareri necessari alla definizione di
tutti gli aspetti del progetto, ai sensi degli artt. 14-bis e seguenti della legge 241/1990, dell'art. 27 del D.Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii..
La Conferenza dei Servizi si è svolta sulla base del progetto definitivo revisione 1 – redatto a Novembre 2016.
Durante la Conferenza dei Servizi sono stati redatti il verbale n. 1 del 04 aprile 2017 (assunto al protocollo
generale dell’Ente in pari data al n. PSA201700072781 e il verbale n. 2 del 26 aprile 2017 (assunto al
protocollo generale dell’Ente in data 27 aprile 2017 al n. PSA201700088791).
La suindicata conferenza di servizi, di cui ai verbali innanzi citati, sul progetto definitivo inerente l’intervento
denominato “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A
SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP 48A TRA POLLICA E PIOPPI – INTERVENTI
URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”, si è espressa con esito FAVOREVOLE.
Con la Determinazione dirigenziale del Settore Viabilità e Trasporti - CID 40341 – RG n. 1500 del 13/06/2017
avente ad oggetto “Determinazione conclusiva, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., conferenza di
servizi progetto definitivo intervento denominato "LAVORI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A
SEGUITO DI DISSESTO SULLA S.P. 48a TRA POLLICA E PIOPPI.” si è dato atto dell’acquisizione dei
pareri necessari per la realizzazione del progetto come da revisione n. 1 del progetto definitivo, ad eccezione
del parere dell’Autorità di Bacino, da acquisire al di fuori dei lavori della Conferenza dei Servizi.
Alla Conferenza dei Servizi sono stati invitati:
- Comune di Pollica;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Salerno ed Avellino (SABAP);
- Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
- Comunità Montana Alento e Monte Stella;
- Regione Campania – Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali – Direzione Generale Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali – UOD 19 – Servizio Territoriale Provinciale Salerno (ex STAP Foreste di
Salerno)
il progetto definitivo inerente l’intervento denominato “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA,
RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP 48A TRA POLLICA
E PIOPPI – INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”, di che trattasi, è pertanto munito di tutti i pareri
necessari per la cantierizzazione dell’opera, compreso di quello dell’Autorità di Bacino come segue:
1. Autorizzazione Paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs 42/2004 ss.mm.ii., rilasciata a seguito del Verbale
3042/I del 26/04/2017 con esito favorevole della Commissione del Paesaggio del Comune di Pollica e del
parere espresso sia dal funzionario delegato dal Soprintendente che dal delegato del Comune di Pollica
nel corso della seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 26/04/2017;
2. Nulla Osta del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni rilasciato con nota prot. n. 4510 del
30 marzo 2017, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 67827 in pari data;
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3. Parere urbanistico-edilizio favorevole rilasciato dal comune di Pollica, dal Responsabile del Settore
Urbanistica del medesimo Comune nel corso della seconda seduta della Conferenza dei Servizi del
26/04/2017 ;
4. Svincolo idrologico, acquisito nel corso della Conferenza di servizi del 04 aprile 2017, come da verbale n.
1 del 04 aprile 2017 (assunto al protocollo dell’Ente al n. PSA201700072781 in data 04 aprile 2017), visto
il parere favorevole con prescrizioni della REGIONE CAMPANIA- DIP. Della Salute e delle Risorse NaturaliDirezione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali- UOD 19 Servizio Territoriale Provinciale
Salerno (ex S.T.A.P. Foreste di Salerno), espresso nella stessa sede, e la nota prot. 1067 del 04/04/2017
della Comunità Montana Alento e Monte Stella;
Il presente progetto esecutivo – quale revisione n. 2 –, si ribadisce che nulla cambia rispetto all’aspetto
esterno dell’opera strutturale e quindi nulla cambia rispetto ai permessi e pareri paesaggistici e urbanistici
già acquisiti e ai pareri in generale già acquisiti come descritti in precedenza.
La presente revisione ha lo scopo unicamente di adeguare il progetto rispetto alla nuova classificazione
operata dall’Autorità di Bacino e in ottemperanza alle modifiche strutturali introdotte con il progetto
definitivo revisione n. 2, sulla base del quale è stato già acquisito il relativo parere dell’Autorità di Bacino.
Pertanto il progetto definitivo è stato trasmesso all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino
Meridionale –Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno come revisione n. 2 e la
medesima Autorità ha rilasciato il parere prot. 2157 del 22/02/2019 e che è stato acquisito al prot.
201900013554 del 22/02/2019 della Provincia di Salerno. In tal modo sono stati acquisiti tutti i pareri richiesti
sulla base del progetto definitivo – rev. 2.
Con determinazione dirigenziale avente Registro Generale n. 1401 del 24/05/2019 - CID 48935, il Dirigente
del Settore ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo come redatto con revisione n. 2 e per l’importo
complessivo di euro 680.000,00. Nella medesima determinazione dirigenziale si è preso atto, altresì, della
nota del 28 gennaio 2019, prot. n. PSA201900007022, con la quale è stata richiesta alla Regione la
riprogrammazione dei fondi POR/FESR 2014 – 2020 al fine di dare copertura alla maggiore spesa di €
330.000,00 all’intervento di che trattasi, relativamente al finanziamento originario di euro 350.000,00, in
modo da poter dare la copertura finanziaria all’intero intervento come da revisione n. 2 del progetto
definitivo, per il costo complessivo di euro 680.000,00.
Con Decreto numero 67 del 25/02/2020 – prot. 202000014503 del 25/02/2020, il dirigente del Settore
Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, visto l’aumento dell’importo dei lavori a farsi, ha ritenuto
opportuno che per la redazione del progetto esecutivo tra i funzionari del Servizio Programmazione ed
Esecuzione Lavori del Settore siano confermati i progettisti ing. Vincenzo Pacella e ing. Marco Donnarumma,
mentre l’ing. Paolo Cupo assumerà unicamente il ruolo di RUP anche per il proseguo di tutte le attività;
Nell’Elaborato R.11 “Pareri acquisiti sul progetto definitivo - Atti della Procedura per l’approvazione del
progetto definitivo”. Vengono allegati i due verbali della Conferenza dei Servizi e la Determinazione
conclusiva del procedimento, oltre che il parere dell’Autorità di Bacino che è stato acquisito al di fuori della
Conferenza dei Servizi.
Sulla base del progetto definitivo con Revisione n. 2 è stato acquisito anche il Parere dell’Autorità di Bacino
che reca prot. 2157 del 22/02/2019 e che è stato acquisito al prot. 201900013554 del 22/02/2019 della
Provincia di Salerno
Si allega anche l’ultimo parere dell’Autorità e la nota con richiesta di integrazione/di aggiornamento del
finanziamento concesso indirizzata alla Regione Campania.
Si allegano gli atti citati relativi ai pareri acquisiti.

C.I.D. 40341

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Viabilità e Trasporti
Dir. Ranesi dott. Domenico

Determinazione n. 817 del 08/06/2017

Registro generale n. 1500 del 13/06/2017

Servizio PROGRAMMAZIONE, ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI - Registro interno n. 87 del
08/06/2017

OGGETTO: Determinazione conclusiva, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., conferenza di servizi
progetto definitivo intervento denominato "LAVORI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO
DI DISSESTO SULLA S.P. 48a TRA POLLICA E PIOPPI.
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IL

DIRIGENTE

PREMESSO CHE :
–

si rende necessario mettere in sicurezza e ripristinare un tratto di carreggiata stradale oggetto di due
limitrofi smottamenti ubicati al km 2+300 (intervento B), 2+350 (intervento A) della S.P. 48a nel
Comune di Pollica, alla frazione Serroncello;

–

lo stesso intervento è finanziato dalla Regione Campania nell’ambito delle risorse di cui al POR
CAMPANIA FESR 2014 – 2020 dell’Obiettivo Operativo 5.1, di cui al Decreto Dirigenziale n. 1064
del 03 ottobre 2016 del Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania –
Dipartimento 53 – Direzione G. 8;

–

che, a tale scopo, l’Amministrazione Provinciale ha redatto il progetto definitivo dell’opera relativa
ai “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A
SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP 48A TRA POLLICA E PIOPPI –
INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”, che si compone dei seguenti elaborati :
Elaborati Descrittivi
R.0 Elenco elaborati
R.1 Relazione tecnica generale
R.2 Relazione paesaggistica
R.3 Piano particellare analitico e descrittivo di esproprio
R.4 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
R.5 Disciplinare descrittivo e prestazionale
R.6 Relazione geologica tecnica
R.7 Relazione tecnica sui materiali
R.8 Relazione geotecnica
R.9 Relazione e fascicolo di calcolo strutturale
Elaborati Grafici
G.1 Corografia -Ortofoto
G.2a Inquadramento urbanistico e vincoli territoriali PTCP
G.2b Inquadramento urbanistico e vincoli territoriali Autorità di Bacino Sinistra Sele
G.3a Planimetria e sezioni dello stato di fatto - Documentazione fotografica int. A e B
G.3b Planimetria e sezioni dello stato di fatto - Documentazione fotografica int. C
G.4a Planimetria e sezioni di progetto - Fotoinserimenti di intervento A e B
G.4b Planimetria e sezioni di progetto - Fotoinserimenti di intervento C
G.5 Carpenteria di progetto - Sezione geologica di riferimento - Inviluppo dei diagrammi
G.6 Piano particellare grafico di esproprio
Elaborati Economici
E.1
Elenco prezzi unitari
E.2
Computo metrico estimativo
E.3
Quadro economico riepilogativo

CONSIDERATO CHE :
–

con avviso a mezzo PEC, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., formalizzato dal
Dirigente del settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, dott. Domenico RANESI, la
Provincia di Salerno ha provveduto ad indire la Conferenza dei Servizi per l’esame del progetto
definitivo denominato
“LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP 48A TRA
POLLICA E PIOPPI – INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”, per il giorno 04 aprile
2017 presso la sede della Provincia di Salerno, Palazzo S. Agostino Via Roma 104 Salerno, sala
giunta, 2° piano;

–

il giorno 26 aprile 2017 si è tenuta la seconda ed ultima seduta della conferenza di servizi sul
progettoPag.
definitivo
dell'intervento denominato “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA,
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RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA
SP 48A TRA POLLICA E PIOPPI – INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”;
VISTO :
–

che la Conferenza di servizi decisoria è stata convocata per l'acquisizione dei pareri necessari alla
definizione di tutti gli aspetti del progetto, ai sensi degli artt. 14-bis e seguenti della legge 241/1990,
dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO :
–

del verbale n. 1 del 04 aprile 2017 (assunto al protocollo generale dell’Ente in pari data al n.
PSA201700072781), della conferenza di servizi inerente l’ intervento denominato “LAVORI
URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI
DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP 48A TRA POLLICA E PIOPPI – INTERVENTI
URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”;

–

del verbale n. 2 del 26 aprile 2017 (assunto al protocollo generale dell’Ente in data 27 aprile 2017
al n. PSA201700088791), della conferenza di servizi inerente l’ intervento denominato “LAVORI
URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI
DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP 48A TRA POLLICA E PIOPPI – INTERVENTI
URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”;

–

che la suindicata conferenza di servizi, di cui ai verbali innanzi citati, che si allegano in copia al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, sul progetto definitivo inerente l’intervento
denominato “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP 48A TRA POLLICA E PIOPPI –
INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”, si è espressa con esito FAVOREVOLE;

–

che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è il
Funzionario dipendente della Provincia, incardinato nel Settore Viabilità e Trasporti, Ing. Paolo
CUPO e che per il medesimo non sussistono cause di incompatibilità 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);

–

della insussistenza delle condizioni dalle quali insorgano o possano insorgere obblighi di astensione,
ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 del Codice di comportamento dell’Ente, approvato con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 9 del 27 gennaio 2014;

–

che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa, ai sensi del vigente Regolamento;

–

che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

–

che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle
informazioni di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

–

la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati dal PTPC
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) triennio 2017 – 2019 della Provincia di Salerno,
approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 25 gennaio 2017, è stimata a rischio
ALTO;

RICHIAMATO :
–

l’art. 14 ter, comma 6 bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede che il provvedimento
finale, conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6 bis, sostituisce, a tutti gli effetti,
ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza
delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare, ma risultate assensi alla
predetta conferenza;
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RITENUTO :
–

di poter, pertanto, assumere, ai sensi del sopraccitato articolo, la determinazione di conclusione del
procedimento sulla base delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi;

CONSIDERATO CHE :
–

con il presente atto si adotta il provvedimento finale che, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 6 bis, della
legge n. 241/1990 “…..sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto
di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque
invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza……”;

–

il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non è sottoposto al visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI :
–

la legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

–

il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

–

lo Statuto Provinciale dell’Ente;

RICONOSCIUTA :
–

la propria competenza esclusiva ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dello statuto
dell’Ente e del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

con i poteri delle richiamate leggi,

DETERMINA
1)

di dichiarare la premessa, che ad ogni effetto si abbia qui ripetuta e trascritta, parte
sostanziale del presente provvedimento, di cui costituisce anche motivazione;

2)

di approvare le risultanze della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 04 aprile 2017 e 26
aprile 2017, per l’adozione del progetto inerente l’intervento denominato “LAVORI URGENTI DI
MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E
MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP 48A TRA POLLICA E PIOPPI – INTERVENTI URGENTI DI
PROTEZIONE CIVILE”, così come riportate nei relativi verbali delle sedute del 04 aprile 2017 e 26
aprile 2017, allegati in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante, dichiarando
conclusi i lavori della medesima, che si è espressa con PARERE FAVOREVOLE;

integrante e

di recepire e tenere conto, in sede di elaborazione del successivo livello di progettazione, di tutte le
osservazioni, condizioni e/o prescrizioni espresse dai soggetti coinvolti e riportati nei suddetti
verbali;
di dare atto che il presente atto adottato conformemente alle risultanze delle sedute della conferenza
di servizi ed ai pareri pervenuti, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 6 bis, della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii. “…..sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque
invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza……”;
di demandare al Responsabile Unico del Procedimento ogni attività relativa all'accoglimento delle
prescrizioni presentate in sede di Conferenza di Servizi preso atto che le stesse non modificano in
modo sostanziale l'intervento e che il loro accoglimento non comporterà aumento di spesa;
di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti interessati dal procedimento di
approvazione del progetto di cui trattasi per conoscenza e per gli adempimenti di competenza,
Pag. 4 di 6 - CID 40341 - Impronta digitale: IRrpzZ0EnprfxE3y+gESLdidfOTO590IbT2EJYYxk3k=

nonché pubblicare copia del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Salerno;
di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni, dall’ultimo giorno della sua pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;
di dare atto che la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi
individuati dal PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) triennio 2017 – 2019 della
Provincia di Salerno, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 25 gennaio
2017, è stimata a rischio ALTO e che per la medesima si provvederà a tutti gli adempimenti in
merito alla trasparenza amministrativa previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile.

LIMITE INFERIORE DELLA DETERMINAZIONE - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

So o allegati alla deter i a i segue ti do u e ti digitali:
- Lavori urge ti di essa i si urezza, ripristi o e o solida e to a seguito di dissesti e ovi e ti fra osi
sulla SP a tra Polli a e Pioppi - I terve ti urge ti di Protezio e Civile. Co fere za di Servizi - Ver ale .
del . .
- Prot.
del / /
- CONFEREN)A DI SERVI)I - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICURE))A, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A
SEGUITO DI DISSESTI FRANOSI SULLA SP A TRA POLLICA E PIOPPI - INTERVENTI URGENTI DI PROTE)IONE
CIVILE - VERBALE N. DEL APRILE
- Prot.
del / /
- hek list a ti orruzio e - o for e all'origi ale
O lighi di pu li azio e L.
/
Tipologia: Altro o e se za CIG

e D.Lgs

L’Istrutore
Montalbetti Domenico Salvatore
8 giugno 2017
________________________

/

–A

i istrazio e traspare te

Il Respo sa ile del Servizio
________________________

Il Dirige te

RANESI DOMENICO
8 giugno 2017

________________________
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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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PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Viabilità e Trasporti

Il Dirigente

Palazzo S. Agostino, via Roma 104 – 84121 Salerno
Tel. 089 614362 / 232
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Decreto numero 155 del 07/12/2018

OGGETTO: Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e
movimenti franosi sulla SP 48a tra Pollica e Pioppi - Interventi urgenti di protezione civile. NOMINA PER
AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO

Ai dipendenti del Settore:
ing. Paolo CUPO, ing. Immacolata TOLONE, arch. Consuelo DE PASCALE, geom. Domenico Salvatore MONTALBETTI, rag. Guido DI
FILIPPO, ing. Vincenzo Pacella, ing. Gennaro LAMANNA, ing. Marco DONNARUMMA, geol. Sergio Santoro e ing. Giuseppe Scalese
e, p.c.
All’Ufficio Personale del Settore
SEDE

IL DIRIGENTE

premesso che con proprio decreto n.99 del 30.8.2018 sono stati nominati i progettisti del livello esecutivo per l’intervento in oggetto,
provvedendo anche ad integrare gli assistenti al RUP precedentemente individuati;
considerato che, con comunicazione prot.201800175715 del 3.12.2018, l’ing. Paolo CUPO, RUP dell’intervento, e il geol. Sergio Santoro,
anche nella sua funzione di responsabile del servizio Geologico, hanno rappresentato la necessità di aggiornare il “progetto definitivo di cui
trattasi alle nuove disposizioni intervenute con la NTC 2018 e con le nuove previsioni previste dal PSAI dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale”;
ritenuto che è necessario disporre l’ulteriore assegnazione ai dipendenti, già individuati nel citato decreto oltre che nelle precedenti
disposizioni, anche di quella relativa all’aggiornamento del progetto definitivo, come rappresentato e richiesto dal RUP;
richiamati l'art.107 del T.U.E.L. e l’art.4 del D.Lgs. 165/2001 e riservandosi, per le fasi successive (affidamento, esecuzione, collaudo), di
integrare e/o modificare la composizione di quanti ora vengono nominati, con il presente atto
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Firmato digitalmente

decreta

di assegnare ai dipendenti indicati nel decreto n.99 del 30.8.2018, ciascuno per le rispettive funzioni, lo svolgimento delle attività
connesse all’aggiornamento del progetto definitivo relativo ai “Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a
seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP 48a tra Pollica e Pioppi – Interventi urgenti di protezione civile”.
Lo scrivente, in merito al presente provvedimento, attesta:
-

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art.5, co.2, del Regolamento sui controlli interni;

-

la classificazione alta, in merito al rischio corruzione, nel PTPC 2018/2020;

-

il rispetto dei termini del procedimento amministrativo.

__________________________

dott. Domenico RANESI
dirigente
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C.I.D. 48935

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Viabilità e Trasporti
Dir. Ranesi dott. Domenico

Determinazione n. 403 del 23/05/2019

Registro generale n. 1401 del 24/05/2019

Servizio PROGRAMMAZIONE, ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI - Registro interno n. 30 del
22/05/2019

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
A SEGUITO DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. 48A TRA POLLICA E PIOPPI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
ESCLUSIVAMENTE IN LINEA TECNICA

PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________
dal_______________
al_______________
62010
24/05/2019
08/06/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
24/05/2019
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE :
 a seguito delle abbondanti e persistenti piogge verificatesi negli anni 2013 e 2014 lungo diverse strade
provinciali, sono stati evidenziati importanti fenomeni di dissesto per cui è necessario intervenire con la
massima urgenza al fine di ripristinare e mettere in sicurezza i versanti e le aree oggetto di gravi dissesti
idrogeologici;
 a tale scopo, al fine di far fronte alla spesa necessaria per la realizzazione degli interventi finalizzati a
garantire la pubblica e privata incolumità, la Regione Campania, con deliberazione di G.R. n. 693 del 30
dicembre 2013 e n. 689 del 23 dicembre 2014, tra l’altro, approvava lo schema di Protocollo d’Intesa da
sottoscrivere con la Provincia di Salerno “per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza ed
adeguamento di strade provinciali”;
 all’art. 3 (impegno delle parti) del suddetto Protocollo d’Intesa “la Regione Campania si impegna a
finanziare gli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento di strade provinciali per 27,630 Mln/€ con
fondi a valere dell’Obiettivo Operativo 1.6 del POR CAMPANIA FESR 2007-2013”;
 lo stesso Protocollo d’Intesa veniva sottoscritto dalla Regione Campania in data 14 febbraio 2014 dalla
Regione Campania, rappresentata dal Presidente, On. Stefano CALDORO, e dalla Provincia di Salerno,
rappresentata dal Presidente, dott. Antonio IANNONE, registrato al protocollo della Regione Campania
al n. IN.2014.0000005 del 17 febbraio 2014 come acquisito al protocollo generale della Provincia di
Salerno il 24 febbraio 2014 al n. PSA201400050299;
 il suddetto protocollo veniva ratificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 28 del 05 marzo 2014;
 nel suddetto Protocollo d’Intesa, è inserito, tra gli altri, l’intervento denominato “LAVORI URGENTI
MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI
MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP 48A TRA POLLICA E PIOPPI – INTERVENTI URGENTI
PROTEZIONE CIVILE”, necessario, urgente ed indifferibile, a causa del movimento franoso che
interessato la carreggiata determinandone il restringimento e, quindi, dell’oggettiva impossibilità
assicurare il regolare utilizzo dell’infrastruttura stradale;

DI
E
DI
ha
ad

 l’intervento in argomento è previsto negli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente
e in particolare nella prima annualità del piano opere pubbliche 2016 – 2018, approvato con deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 157 del 28 dicembre 2016;
 a tale scopo, l’Amministrazione Provinciale ha redatto il progetto esecutivo inerente l’intervento
denominato “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A
SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP 48A TRA POLLICA E PIOPPI –
INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”;
RILEVATO CHE :
 con deliberazione di Giunta Provinciale n. 206 del 25 settembre 2014, esecutiva a termini di legge,
veniva approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo, predisposto secondo quanto previsto dall’art. 93,
comma 4°, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., e dagli artt. 24 a 32 del D.P.R. 05 ottobre
2010 n. 207 (legislazione in materia vigente all’epoca di approvazione), per il costo complessivo di €
350.000,00 redatto dall’ufficio progettazione della Provincia di Salerno;
 con Determinazione Dirigenziale C.I.D. n. 27557 (Registro generale n. 3973 del 22 ottobre 2014 Registro interno del settore Viabilità e Trasporti n. 767 del 27 febbraio 2015) veniva approvato in linea
tecnica il progetto esecutivo inerente l’intervento denominato “LAVORI URGENTI DI MESSA IN
SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI
FRANOSI SULLA SP 48A TRA POLLICA E PIOPPI – INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE
CIVILE”, per il costo complessivo di € 350.000,00 - redatto dall’ufficio progettazione della Provincia
di Salerno;
 il mancato rispetto dei termini stabiliti per l’esecuzione dell’intervento in parola e, di conseguenza, della
sua spesa e relativa rendicontazione, non hanno consentito di espletare la gara di appalto, ragion per cui è
venuto meno il finanziamento di cui al Protocollo d’Intesa del 14 febbraio 2014 e dell’Atto Aggiuntivo
del 05 febbraio 2015, con conseguente cancellazione degli importi previsti, in sede di accertamento
ordinario dei residui, sia in entrata che in uscita, nel Bilancio 2015;
CONSIDERATO CHE :
Pag. 2 di 8 - CID 48935 - Impronta digitale: W1ZfICF05hs1abgxhwlwApfEk7vO7qh7m8T1SK/8+PU=

 con D.G.R. della Campania n. 500 del 22 settembre 2016 la Giunta deliberava :
1. di programmare gli interventi di contrasto al rischio idrogeologico sul territorio regionale – a valere
sulle risorse già disponibili del POR FESR 2014/2020 per un importo pari ad € 41.338.237,20;
2. di attribuire le risorse già disponibili del POR FESR 2014/2020 e del POC 2014/2020 – con
riferimento agli interventi validati nell’elenco del ReNDIS ed al fine di rendere efficiente ed efficace
l’azione di contrasto al dissesto idrogeologico sul territorio regionale, nonché di assicurare un
tempestivo impatto finanziario delle relative opere – agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico secondo i seguenti criteri di priorità :
a) interventi che risultavano già ammessi a finanziamento sull’Obiettivo Operativo 1.5 del POR
FESR 2007/2013, con procedura di affidamento dei lavori già espletate;
b) interventi che completavano, nell’ambito della programmazione di cui all’Obiettivo Operativo 1.6
del POR FESR 2007/2013, gli interventi di cui al protocollo d’intesa sottoscritto in data 14
febbraio 2014 tra la Regione Campania e la Provincia di Salerno per la realizzazione di un’azione
strategica di interventi di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento di strade provinciali a
seguito di dissesti franosi (delibera di Giunta Regionale n. 693 del 30 dicembre 2013 e relativo
Atto Aggiuntivo di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 689 del 23 dicembre 2014);
c) interventi dotati di progettazione di livello esecutivo, nonché di tutti i pareri, nulla osta, visti ed
autorizzazioni all’uopo richiesti dalla legge;
3. di demandare alla Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile l’accertamento e
valutazione della effettiva cantierabilità degli interventi e l’istruttoria finalizzata all’ammissione a
finanziamento per gli interventi prioritari di cui al precedente punto a valere sulle risorse già
disponibili del POR FESR 2014/2020 e del POC 2014/2020;
 la Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 693 del 30 dicembre 2013 e n. 689 del 23
dicembre 2014 ha approvato il Protocollo di Intesa con la Provincia di Salerno ed il relativo Atto
Aggiuntivo sottoscritti rispettivamente in data 14 febbraio 2014 e in data 05 febbraio 2016 per il
finanziamento a valere sulle risorse dell’ Obiettivo Operativo 1.6 del POR Campania FESR 2007/2013,
nell’ambito delle iniziative di accelerazione della spesa di cui alle D.G.R. n. 148 e n. 378 del 2013, di
interventi urgenti di protezione civile di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di
dissesti e movimenti franosi incombenti su strade di competenza della Provincia di Salerno;
 nel suddetto Protocollo d’Intesa è inserito, tra gli altri, l’intervento denominato “LAVORI URGENTI DI
MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E
MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP 48A TRA POLLICA E PIOPPI – INTERVENTI URGENTI DI
PROTEZIONE CIVILE”, con beneficiario la Provincia di Salerno;
 entro i termini di ammissibilità della spesa del POR FESR 2007/2013 il suddetto intervento non è
risultato avviato;
 con nota prot. PSA201600200898 del 26 settembre 2016 la Provincia di Salerno ha trasmesso, tra l’altro,
il quadro economico del progetto esecutivo di che trattasi da porre a base di gara per complessivi €
350.000,00;
 l'iniziativa in oggetto presentando le caratteristiche, ai sensi della D.G.R. n. 500/2016, necessarie per
poter essere ammesse a finanziamento a valere sulle risorse POR Campania FESR 2014/2020, in quanto :
1.

è inserito e certificato nella piattaforma Rendis con codice 15IR523/G1 per un importo pari ad €
350.000,00;

2.

risultava validata ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010 sulla base del rapporto conclusivo di
verifica, ai sensi dell’articolo 54, comma 7°, del D.P.R. 207/2010 ed approvato dalla Provincia di
Salerno con Determinazione Dirigenziale C.I.D. n. 27557 (Registro generale n. 3973 del 22
ottobre 2014 - Registro interno del settore Viabilità e Trasporti n. 767 del 27 febbraio 2015);

3.

era inserita tra gli interventi di cui al protocollo d’intesa sottoscritto in data 14 febbraio 2014, tra
la Regione Campania e la Provincia di Salerno, per la realizzazione di un azione strategica di
interventi di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento di strade provinciali a seguito di
dissesti franosi (delibera di G.R. n. 693 del 30 dicembre 2013 e relativo atto aggiuntivo di cui
alla delibera di G.R. n. 689 del 23 dicembre 2014);

 con Decreto del Dirigente del Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania n. 1064
del 03 ottobre 2016, l’intervento veniva nuovamente finanziato - per l’importo di € 350.000,00 - a
valere su Fondi POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 5.1 “Riduzione del rischio
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idrogeologico e di erosione costiera” - Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento
della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”;
PRESO ATTO CHE:
 l’evoluzione del fenomeno franoso, verificatasi nel tempo, sia per un nuovo smottamento che in seguito
ai dati di monitoraggio resi dal servizio geologico dell’Ente, hanno richiesto una necessaria modifica del
progetto inerente l’intervento di cui trattasi, doverosa, tra l’altro, anche per adeguare lo stesso al nuovo
Prezzario Regionale per la contabilità delle OO.PP., entrato in vigore successivamente, che alla nuova
normativa in materia di LL.PP. e all’adeguamento dei calcoli delle strutture da realizzare alla nuova
norma tecnica vigente (NCT 2018);
 a tale scopo, l’Amministrazione Provinciale ha rielaborato il progetto definitivo dell’opera, redatto
dall’ufficio di progettazione del settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, come costituito
con Decreto Dirigenziale n. 155 del 07 dicembre 2018 del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti,
predisponendolo secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., che, verificato
negli elaborati, risulta pienamente rispondente alla finalità che l’Amministrazione intende perseguire;
 per l'acquisizione di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi
comunque denominati necessari per l'approvazione del progetto definitivo di cui trattasi, veniva
regolarmente indetta e convocata, ai sensi degli artt. 14-ter e quater della L. 241/90 e ss.mm.ii., con
avviso a mezzo PEC, apposita Conferenza di Servizi presso la sede della Provincia di Salerno;
 con Determinazione Dirigenziale C.I.D. n. 40341 (Registro generale n. 1500 del 13 giugno 2017 –
Registro interno del Settore Viabilità e Trasporti n. 817 del 08 giugno 2017) avente ad oggetto
“Determinazione conclusiva, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., conferenza di servizi progetto
definitivo intervento denominato "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP 48A TRA
POLLICA E PIOPPI – INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE” si è dato atto
dell’acquisizione dei pareri necessari per la realizzazione del progetto come da revisione n. 1 del progetto
definitivo, ad eccezione del parere dell’Autorità di Bacino, da acquisire al di fuori dei lavori della
Conferenza dei Servizi;
 il nuovo progetto definitivo, di che trattasi, veniva trasmesso all’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appenino Meridionale come revisione n. 2 e la medesima Autorità rilasciava proprio parere, prot. n.
2157 del 22 febraio 2019, acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 22 febbraio 2019 al n.
PSA201900013554;
PRESO ATTO, ALTRESI’:
 che le necessarie modifiche introdotte nel nuovo progetto definitivo (composto dagli elaborati di cui
all’allegato elenco) hanno comportato una lievitazione dei costi, tantè che l’importo complessivo
dell’intervento, preventivato inizialmente per l’importo di € 350.000,00 ha avuto un incremento di costo
per ulteriori € 330.000,00 e, quindi, per un totale complessivo di intervento pari ad € 680.000,00 con
il seguente quadro tecnico economico :
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 al fine di sopperire la necessità di acquisire nuove fonti finanziarie per l’intervento in argomento, in
considerazione che altri interventi finanziati con risorse similari non sono più realizzabili in quanto
strade per le quali è venuta meno la competenza della Provincia, con nota del 28 gennaio 2019, prot. n.
PSA201900007022, è stata richiesta alla Regione la riprogrammazione dei fondi POR/FESR 2014 –
2020 per dare copertura alla maggiore spesa di € 330.000,00 all’intervento di che trattasi;
VERIFICATO CHE :
 il progetto definitivo inerente l’intervento denominato“LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA,
RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP
48A TRA POLLICA E PIOPPI – INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”, di che trattasi, è
munito di tutti i pareri necessari per la cantierizzazione dell’opera;
 il progetto è stato sottoposto a verifica, con atto del 13 maggio 2019, prot. n. PSA201900034530, ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO :
 che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è il
Funzionario dipendente del Settore Viabilità e Trasporti, Ing. Paolo CUPO e che per il medesimo non
sussistono cause di incompatibilità 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);
 della insussistenza delle condizioni dalle quali insorgano o possano insorgere obblighi di astensione, ai
sensi di quanto stabilito dall’art. 6 del Codice di comportamento dell’Ente, approvato con deliberazione
di Giunta Provinciale n. 9 del 27 gennaio 2014;
 che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai
sensi del vigente Regolamento;
 che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene
reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
 che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle
informazioni di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
 che il C.U.P. dei lavori di che trattasi è il seguente : H59J14000570006;
 la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati dal PTPC
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) triennio 2019 - 2021 della Provincia di Salerno,
approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 31 gennaio 2019, è stimata a rischio
ALTO;
RITENUTO :
 pertanto, di approvare esclusivamente in linea tecnica, il suddetto progetto denominato “LAVORI
URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI
E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP 48A TRA POLLICA E PIOPPI – INTERVENTI URGENTI DI
PROTEZIONE CIVILE”;
VISTI :
 lo Statuto Provinciale e il Regolamento di Contabilità;
 il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
 il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, nei soli articoli in vigore;
Con i poteri delle richiamate leggi,

DETERMINA
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1) di dichiarare la premessa, che ad ogni effetto si abbia qui ripetuta e trascritta, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, di cui costituisce anche motivazione;
2) di prendere atto del Decreto del Dirigente del Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione
Campania n. 1064 del 03 ottobre 2016 – dell’importo di € 350.000,00 - a valere su Fondi POR
CAMPANIA FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 5.1 “Riduzione del rischio idrogeologico e di
erosione costiera” - Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza
dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”;
3) di prendere atto, altresì, della nota del 28 gennaio 2019, prot. n. PSA201900007022, con la quale è
stata richiesta alla Regione la riprogrammazione dei fondi POR/FESR 2014 – 2020 al fine di dare
copertura alla maggiore spesa di € 330.000,00 all’intervento di che trattasi;
4) di dare atto che l’intervento in argomento è previsto negli strumenti di programmazione economico
-finanziario dell’Ente e in particolare nella prima annualità del piano opere pubbliche 2019 - 2021,
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 27 marzo 2019 – per l’importo di €
350.000,00;
5) di approvare, esclusivamente in linea tecnica, il progetto definitivo dell’intervento denominato
“LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A
SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP 48A TRA POLLICA E PIOPPI –
INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE” redatto dai dipendenti dell’Ente, costituito
dagli elaborati di cui all’allegato elenco, per l’importo complessivo di € 680.000,00 con il seguente
quadro tecnico economico :

6) di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta alcuna assunzione di impegno di spesa da
parte dell’Amministrazione Provinciale;
Pag. 6 di 8 - CID 48935 - Impronta digitale: W1ZfICF05hs1abgxhwlwApfEk7vO7qh7m8T1SK/8+PU=

7)

di disporre, ad avvenuta integrazione del finanziamento, la modifica ed aggiornamento del piano
opere pubbliche 2019 - 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 27
marzo 2019;

8)

di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento al di
porre in essere tutti gli atti consequenziali all’adozione del presente provvedimento, ivi compreso
l’invio all’Ente Finanziatore quale integrazione della richiesta di riprogrammazione delle risorse
finanziarie resesi disponibili, di cui alla citata nota del 28 gennaio 2019, prot. n. PSA201900007022;

9)

di dare atto, infine, che la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi
amministrativi individuati dal PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) triennio
2019 - 2021 della Provincia di Salerno, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4
del 31 gennaio 2019, è stimata a rischio ALTO e che per la medesima si provvederà a tutti gli
adempimenti in merito alla trasparenza amministrativa previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;

10)

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione all’Albo Pretorio
online dell’Ente, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

11) di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile.
LIMITE INFERIORE DELLA DETERMINAZIONE – EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE
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S.P. a TRA POLLICA E PIOPPI. - Deter i a CID .
- Prot.
del / /
- F d: POSTA CERTIFICATA: Proto ollo : : -La ori urge ti di essa
Autorita_Ba i o_Liri_Gariglia o#AUTORITA BACINO#
# - i si urezza, ripristi o e o solida e to a seguito di dissesti e o i e ti fra osi sulla SP a tra Polli a e
Pioppi - I ter e ti urge ti di protezio e i ile Progetto defi iti o re isio e . - PARERE - Prot.
del / /
- R - ELENCO ELABORATI - o for e all'origi ale
- R - RELA)IONE GENERALE - o for e all'origi ale
- VALIDA)IONE - PROGETTO DEFINITIVO - LAVORI URGENTI SULLA SP /a - REVISIONE N. - POR FESR
- VALIDA)IONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN ATTESA AGGIORNAMENTO FINAN)IAMENTO Prot.
del / /
- Ri hiesta di riprogra
azio e Fo di FESR
/
di ui alla DGR
/
. - Prot.
del
/ /
- he k list a ti orruzio e - o for e all'origi ale
O lighi di pu li azio e L.
/
Tipologia: Altro o e se za CIG
- CUP: H J

e D.Lgs

/

–A

i istrazio e traspare te

L’Istrutore

Il Respo sa ile del Ser izio

Il Dirige te

________________________

________________________

________________________
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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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Prot. n°

}/5 f-

Caserta,

ｾ＠

-

O.i_ Ｍｾｯｩ｟ｪ＠

Vs. rif.prot. n. 4539de/ 1710112019

Alla Provincia di Salerno
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma l 04
84121 Salerno
viabilitaetrasporti@pec.provincia.sa/erno. it
domenico. ranes i@provincia.sa/erno. it

Oggetto: Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti
franosi sulla SP 48a tra Pollica e Pioppi - Interventi urgenti di protezione civile
Progetto definitivo revisione n. 2 - PARERE

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza inerente all'intervento in oggetto ed ai colloqui e
chiarimenti intercorsi, anche per le vie brevi, con riferimento ai lavori in epigrafe ed al progetto definitivo
revisionato, trasmesso da codesto Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno con nota a margine
evidenziata, si prende atto che gli elaborati pervenuti contengono elementi tecnici di approfondimento
esaustivi, oltre che riconducibili alle prescrizioni di cui all'art. 51 del "Testo unico coordinato delle norme di
attuazione dei PSAI relativi ai bacini idrografici regionali in destra e in sinistra Se/e ed interregionale del
fiume Se/e" (allegato H: "Indirizzi tecnici per la redazione degli studi di compatibilità geologica per il bacino

idrografico regionale in sinistra Sele").
Pertanto, la scrivente Autorità di bacino distrettuale esprime definitivo parere favorevole all'intervento
di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento del tratto di strada della SP 48a ricadente nel comune di
Pollica al Km 2+300 circa e fino al Km 2+500 circa.

Il Dirigen
ing. l/i i

I

ｯｐｾ［＠

•. ＱＧ＾Ｘ｟ｾ［ｲｩ＠

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Il Dirigente

Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614232 - 089 614453

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Decreto numero 67 del 25/02/2020

OGGETTO: Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito dissesti e movimenti
franosi sulla SP 48a tra Pollica e Pioppi - Interventi urgenti di Protezione Civile. Modifica progettisti
esecutivoSett. Viabilità e Trasporti

Ai dipendenti del Settore:
-

ing. Paolo CUPO, ing. Marco DONNARUMMA, ing. Vincenzo PACELLA,

e, p.c.
Ai dipendenti del Settore:
-

geol. Sergio SANTORO, ing. Giuseppe SCALESE, arch. Consuelo DE PASCALE, geom. Domenico
MONTALBETTI, rag. Guido DI FILIPPO

All’Ufficio Personale del Settore
SEDE
IL DIRIGENTE
premesso
-

che con proprio Decreto n.112 del 6.5.2019 si è provveduto, tra l’altro e nel modificare il precedente
decreto n.99/2018, alla riconferma del RUP precedentemente nominato e alla modifica del Gruppo di
Lavoro per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

-

che, tenuto conto dell’importo dei lavori, il nominato RUP era stato indicato anche nel Gruppo di
Progettazione;

considerato
-

che, con propria determinazione avente CID 48935 del 22.5.2019, è stato approvato in linea tecnica il
progetto definitivo quale revisione del precedente, dando atto che è stato necessario aumentare l'importo
dell'intervento a € 680.000 al fine di tener conto della nuova classificazione delle aree da parte
dell’Autorità di Bacino competente, che ha rilasciato anche il parere positivo sulla revisione del progetto
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redatto;
-

che le nomine devono essere fatte, non soltanto sulla base della competenza professionale, ma anche
tenendo conto del ruolo e delle funzioni che si svolgono all'interno del Settore nonché del carico di lavoro
di ciascun dipendente;

richiamati
-

il provvedimento del Presidente (decreto n.98 del 18.11.2016) con il quale si è proceduto ad individuare lo
scrivente quale dirigente del settore in epigrafe;

-

il proprio Decreto Dirigenziale n.183 del 11.07.2019, con il quale si è provveduto alla riorganizzazione del
Settore;

visti
-

l’art.31 del D.Lgs. 50/2016, ove si prevede che le amministrazioni nominino un RUP - per le fasi della
progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione di ogni singola procedura d’intervento – e questi possa
essere supportato per l’intera procedura o per parte di essa;

-

l’art.101 del D.Lgs. 50/2016, ove si prevede che il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del DL e
accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate allo stesso, ai sensi del medesimo
decreto legislativo come integrato dal DM 49/2018 di “approvazione delle linea guida sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione del contratto”. Si prevede,
inoltre, che al DL – che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più
DDOO – fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice
mentre le stazioni appaltanti, per quanto concerne le funzioni di Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori
(CSE), possono nominare almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa, a cui affidarli;

-

l’art.24 del D.Lgs. 50/2016, ove si prevede che le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della
progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori
pubblici sono espletate, prioritariamente, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

ritenuto,
-

che, per l'aumentato importo dei lavori a farsi, sia opportuno che per il progetto esecutivo se ne
interessino in qualità di progettisti solo l’ing. Vincenzo Pacella e l’ing. Marco Donnarumma, escludendo
l’ing. Paolo Cupo che rimane RUP anche per il proseguo di tutte le attività;
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-

che, ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L. e dall’art.4 del D.Lgs. 165/2001, occorre provvedere a tali modifiche
formali del gruppo dei progettisti. Tutto questo anche per quanto disposto dall’art.113 del Codice dei
Contratti e dal “Regolamento per la ripartizione del fondo delle risorse finanziarie per incentivi funzioni
tecniche” approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n.121 del 26.10.2018;

con il presente atto
decreta
di modificare il gruppo dei progettisti per la redazione del progetto esecutivo, lasciando nella sua
composizione l’ing. Vincenzo PACELLA e l’ing. Marco DONNARUMMA ed

escludendo l’ing. Paolo

CUPO, che rimane RUP anche per il prosieguo di tutte le attività rimanenti.
Lo scrivente, in merito al presente provvedimento, attesta:
-

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art.5, co.2, del Regolamento sui
controlli interni;

-

la classificazione alta, in merito al rischio corruzione, nel PTPCT 2019/2021;

-

il rispetto dei termini del procedimento amministrativo.

________________________

Antonio DI FEO

Firmato d’ordine del Dirigente
dott. Domenico RANESI
giusto decreto n.64 del 20.2.2020
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