
COPTA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I O974t992032 - 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE.DELLA GIT]NTA COMT]NALE
N. 03 del07l0Il20l4

OGGETTO: Oprere di mitigazione di fenomeni di caduta massi Magliano Nuovo e Vetere - Capizzo
darealizzare nel Comune di Magliano Vetere. Approvazione collaudo tecnico amministrativo.

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di Gennaio alle ore 12,45 presso la sede municipale si
è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti :

- Dn Crrmine D'ALESSAI\DRO SIhIDACO r .

- Crv. Tonino MAUCIONE

-Ilott Giovanni BONÍRISCO

Asriessore

Assessore

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

delD.L.vol8.8.2000,n.267)ilSegretariocomunale'DòtùssaC}rudiaVertuIlo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in nuriiero legale, dichiara apertala riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GITJNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto céncerne laregolaritàtecnica;

- il responsabile di ragioneriq per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI rulle proposta di deliberazione (art.49, comma 1, D;L.g.vo 18.8J000, n.267)

PER LA REGOIIIRITA' TECI{ICA
Si esprime parere: . favorevole
Lt, 7/t/t4

IL RESPONS. DEL SERVIZO
Arch. Massimo Rubano

PER IIT REGOII\RITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì. 07/t/14

ÍL RESPONSABILE DEL SERVTNO
Dott. Carmine D' Alessandro



Oggetto: Opere di mitigazione di fenomeni di caduta massi Magliano Nuovo e Vetere - Capizzo da
rcalizzare nel Comune di Magliano Vetere - Approvazione collaudo tecnico amministrativo.

LA GIT]NTA COMT]NALE
Premesso:

che la Regione Campania - settore difesa del suolo , con nota Prot. n. 2005.00225670 del
lU0l/2005, comunicava I'awenuta concessione, a favore di questo Comune, di un finanziamento
di € 1.081.460,00 per opere di mitigazione di fenomeni di caduta massi Magliano Nuovo e Vetere -
Capizzo da rcalizzare nel Comune di Magliano Vetere, in attuazione dell'art, 16 della legge n.
t79/2002;

che con delibera di G.C. n 50 aet O+.0+t.ZOOe è stato approvato il progetto esecutivo per i
lavori di " consolidamento e sistemazione dei costoni rocdiosi del comune di Magliano Vetere 2"
Stralcio Opere di mitigazione di fenomeni di caduta massi Magliano,Nuovo e Vetere * Capízzo,per
I'importo complessivo di € 1.081.460,00 di cui € 783.583,63 per lavori ,comprensivi di € 40.000,00
per monitoraggio , € 5.521,44 oneri per la sicurezza , € 20.000,00 pìier attivazione e gestione
dell'imPianto di monitoraggig ed€297.876,37 per soÍrme a disposizione dell'amministrazione ;

che con propria determina n. 25 del 18.05.2006 sono stati nominati i direttori dei lavori Arch.
Arna Pina Arcaro ed il Dott. Aniello Poto Geologo; ii : .- , ' ,

che con contatto del 17.07 .20A6 rep. n. 05 i lavori relativi al cohsotridamerrto e sistemazione,dei
costoni rocciosi del comune di Magliano Vetere 2o Stralcio Opere di rnitigazione di fenomeni di
caduta massi Magliano Nuovo e Vetere - Capizzo, sono stati,affidati alla diua Saccs Giovanni s.r.l.
con sede a Pontecagnano Faiano (SA) per l'importo , complessivo ( al;notto del ribasso del
31.835% ) di e 522.254153 comprensivo degli onèri di sictxézza:pari ad,' € 5,521,44; ,

che la consegna dei lavori è awenuta in data 22.05.2006 ed in pari 6ula.gli,stessi hanno avuto inizio,
come da certificati redatti dai direttori dei lavori:

che la Regione Campania ha proweduto ad accreditriîe ; a,favore:di:questorComune;, liimporto di
€ 367.793,12 quale lo acconto del50% sull'importo riinodulato pari ad €' 357.586 ,24; 

-

chepropriadetenninan.32 del 15.05.2007, sono stati approvati,.gli atti -.tecnici contabili del 1o
Si-L., a hrtto il 09.05.2007, il cui importo, al netto del ribasso d'asta e di LV.A ammonta ad €
lll30ùZl, ed il 1'certificato di pagamento , per I'importo di ;. .' ..
€ fMnr00 esclusa I.V.A, al 20 Yo , inerenti i lavori di.consolidamento e sistemazione dei
ffini rocciosi del comune di Magliano Vetere 2o Shalcio Opere di mitigazione di fenomeni di
ctdtrta massi Magliano Nuovo e Vetere - Caprzzo t ; i, , ,

chc in data 13/1112007 Prot. n. 3537, i direttori dei lavori, hanno presentato gli' atti - tecnici
omtabili del 2o S.A.L., a tutto il 01.10.2007, il cui importo, al netto del ribasso d'asta e di LV.A
inmonta ad € 330.875'80 , ed il 2" certifrcato di pagamento , per I'importo di € 148.819100,
csclnsa I.V.A al20 %, inerenter i lavori di consolidamento e sistemazione dei costoni rocciosi del
@mune di Magliano Vetere 2o Stralcio Opere di mitigazione di fenorneni di caduta massi Magliano
Nuovo e Vetere - Capizzo ;

che con determina n. 96 del 20/1112007 venivano approvati gli atti tecnici - contabili del 20
S.A.L., a tutto il 01.10.2007, presentati dai direttori dei lavori in data 13"11.2007 Prot. n. 3577, il
cui importo, al netto del ribasso d'asta e di I.V.A, ammonta ad € 330.875180 , compreso oneri di
sictnezza ed il 2o certificato di pagamento, per I'importo di € 148.819,00 , esòlusa I.V.A al
20o/o, inerente i lavori di consolidamento e sistemazione dei costoni rocciosi del Comune di
Magliano Vetere 2o stralcio , eseguiti dalla ditta Sacco Giovanni s.r.l. con sede a Pontecagnano
Faiano (SA);



che con la stessa determina veniva liquidato all'impresa SACCO GIOVAI\III s.r.l. di
Pontecagnano Faiano (SA), sul 2o SAL un acconto die n2.786r72 compreso I.V.A. al20%;

che con determina n. 47 del 0110712008 veniva liquidato il residuo dovuto dall'impresa SACCO
GIOVANNI s.r.l. di Pontecagnano Faiano (SA) sul 2" certifrcato di pagamento relativo al 2o SAL
inerente i lavori di consolidamento e sistemazione dei costoni rocciosi del Comune di Masliano
Vetere pari ad € 75.796108 compreso d'iva ;

che ad oggi sono stati rcalizzati tutti gli interventi previsti nella frazione Capizzo e gran parte degli
inten'enti previsti in Magliano Vetere Capoluogo, ad eccezione di alcune barriere paramassi da
reahzzarsi a protezione della strada provinciale n.-13;

che con nota del 3111012011 prto. N. 2499 il direttore dei lavori Arch. Anna Pina Arcaro rassegnava le
proprie inevocabili dimissioni imputando all'amministrazione comunale di Magliano Vetere eventuali
daffri dovuti a ritardi o ad omissioni da parte di quest'ultima;

che con determina n. 14 del 0810212013 è stato nominato il nuovo direttore dei lavori per la conclusione
def procedimento nella persona dell'ing. Giuseppe Santangelo e che con determina n. 15 del 08/0212013
è stato nominato il collaudatore tecnico amministrativo nella persona dell'ing. Maria Rosaria Rielli;

che con delibera n. 36 del 28103/2013 veniva deciso di concludere I'intervento allo stato attuale, con
I'emissione del certificato di Regolare esecuzione o Collaudo amministrativo dei lavori fin qui eseguiti;

Vista la nota n. 549 del 12.03.2013 con la quale lr'impresa ha chiesto la risoluzione consensuale del
contratto senza alcuna sanzione o penale o altro prowedimento; stante in una situazione tale da non poter
prowedere alla conclusione dei lavori;

che alla luce di quanto su esposto il Responsabile Unico del,Procedimento, Arch. Massimo Rubano, ha
comunicato, per le vie brevi, alla Direzione dei Lavori'l'intenzione della ditta SACCO GIOVAIhII
s.r.l. di voler risolvere il contratto e per tanto ha chiesto una relazione sulla consistenza dei lavori e
sull' eventuale credito spettante all' impresa ;

Che il Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Santangelo, ha trasmesso la nota n.2259 del 05.11.2013, con
la quale ha relazionato sullo stato dei lavori e sul credito spettante dall'impresa, dalla quale si evince che
i SAL liquidati alla diua esecutrice corrispondono allo stato di avanzarrento dei lavori e null'altro le
sPetta:

Chc lo "Stato di Consistenza dei Lavori", redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con
f'lmpresa, acquisito dal Comune di Magiiano Vetere al Protocollo Generale al n. 2259 in data
05.11.2013 e depositato agli atti dell'Area Tecnica, veniva approvato con delibera di Giunta Comunale
n 87 del 0711112013:

Che in data 1611212013 prot. n. 263I I'ing. Maria Rosaria Rielli trasmetteva il collaudatore tecnico
amministrativo che si ritiene di dover approvare con la presente;

Visto I'art. 183, comma 9 del D.Lgs. 26712000;
Vista la legge 15/0511997 n. 127;
Vista il Dl.gs. 16312006 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010.n.207:'

VISTI I PARERI F'AVOREVOLI:
- di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile dell'UTC;

- di regolarità contabile espresso dal funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria



CONVOTI i espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare il "Collaudo bcnico amministrativo ", redatto dall'ing. Maria Rosaria Rielli ed
roquisito dal Comune di Magliaoo Vetere in data 16.12.2013 al Protocollo Generale aln.26311'

aúaizzale gli ufiici.a predisporre gli atti inerenti e consequeruiali;

rcndere il presente atto immediatamente eseguibile;



Del che è verbale

IL SINDACO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro)

timbro IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBUCAZONE
Siattesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giomiconsecutivia paÉire

Dal 09lll20l4

Magliano Y eter e,09 | | / 20 | 4
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTMTA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva tl Ogl1l2014

0 per deconema dei termini di cui all'art. 134, comma.l del D.L.vo 18.8.2000, n.267 .

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
Í.to Dott.ssa Claudia Vertullo


