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DETERMINAZIONE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sett. 4 Lavori Pubblici e Patrimonio

N. 657 del 12/10/2021

N. Reg. Gen. 1724 del 14/10/2021

Oggetto: PO FESR CAMPANIA 2014/2020 - ASSE X - Sviluppo Urbano AZIONE 6.8.3 - PICS di
Cava de' Tirreni - Intervento denominato " Valorizzazione e rifunzionalizzazione dell'OASI del Parco
di Diecimare" CUP J73J19000080006 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo e atti di gara e
indizione procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Determina a contrarre - CIG 8938324A4C

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, arch. Junior Mario Sorrentino, nominato con
Decreto Sindacale prot.n. 63048 del 05/09/2019;
“ Premesso che:
-il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a
disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “ Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione
” e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;
-il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
che, all’art. 72 definisce i principi generali dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi adottati per
beneficiare dell’assistenza dei Fondi SIE;
-con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 la Commissione europea ha approvato alcuni
elementi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per la regione Campania in Italia;
- con Deliberazione del 16 Dicembre 2015, n. 720, la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione
della Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 ed ha approvato il Programma
Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020;
- con Deliberazione n. 228 del 18 maggio 2016, la Giunta regionale ha, tra l’altro, definito il quadro
delle risorse da destinare a ciascun Obiettivo Specifico/ Risultato Atteso del POR Campania FESR
2014/2020 nel rispetto dell’assetto programmatico del POR approvato dalla Commissione europea;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 31/5/2017 sono state approvate le “Linee Guida per
l'attuazione dell'asse X del PO FESR 2014/2020. Programma Integrato Città Sostenibile”; (Allegato A
“iter di attuazione procedimentale per la definizione del Programma Integrato Città Sostenibile delle
Città medie”; Allegato B “elementi principali del documento di orientamento strategico per la
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definizione del Programma Integrato Città Sostenibile - PICS) che forniscono gli indirizzi per la
programmazione sul PO FESR 2014/2020 degli interventi afferenti all’Asse X Sviluppo Urbano del
PO, presentati dalle 19 Autorità Urbane nell’ambito della strategia integrata di sviluppo;
- con Delibera di Giunta n. 41 del 29 gennaio 2018 è stato approvato lo schema di ripartizione delle
risorse e l’anticipazione per l'attuazione dell’Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020, Programmi
Integrati Città Sostenibile, in esecuzione della DGR n. 314/2017;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 111 del 27/02/2018 sono stati approvati, tra l’altro, gli schemi di
“Provvedimento di Delega di funzioni e compiti nell’ambito dell’attuazione del Programma Integrato
Città Sostenibile–PICS” (Allegato I), di “Accordo di Programma” (Allegato II) e di “Procedure per il
funzionamento della Cabina di regia del Programma Integrato Città Sostenibile–PICS” (Allegato III)
predisposti dal Responsabile dell’Asse 10, d’intesa con l'Autorità di Gestione del POR FESR
2014/2020;
- con Decreto Dirigenziale n. 94 del 27/4/2018 pubblicato sul Burc n. 34 del 14/05/2018 l’Autorità
Urbana di Cava de’ Tirreni è stata designata Organismo Intermedio per l’esercizio dei compiti e delle
funzioni previsti dalla DGR n.111/2018 e relativi allegati per l’attuazione dei Programmi Integrati Città
Sostenibile-PICS, a seguito di valutazione positiva da parte del ROS dell’Asse 10 del POR FESR
2014/2020;
- con Decreto Dirigenziale n. 122 del 10/09/2018 sono state delegate le funzioni per l’attuazione della
strategia di sviluppo urbano sostenibile da parte dell’OI di Cava de’ Tirreni, nelle more del
perfezionamento della procedura di approvazione del proprio Programma Integrato Città Sostenibile
ed è stato approvato il Provvedimento di Delega che definisce il quadro di impegni, interventi,
vincoli e riferimenti procedurali/attuativi che regolano il rapporto tra Regione Campania e l’Autorità
urbana/OI di Cava de’ Tirreni;
- con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 197 del 18/12/2018 sono state
costituite, in attuazione della citata DGRC n. 111/2018, le Cabine di Regia per ognuna delle 19
Autorità urbane;
- con Decreto Presidente Giunta n. 198 del 18.12.2018 è stato costituito il "Tavolo Città" 2014/2020;
- in data 06/02/2019, giusta convocazione prot. 2019-2226/UDCP7GAB7CG, si è riunito il Tavolo
Città 2014-2020 e che in pari data è stato sottoscritto il Provvedimento di delega tra Regione Campania
e l'Autorità Urbana di Cava de’ Tirreni per "La delega delle funzioni e compiti nell'ambito
dell'attuazione del programma integrato città sostenibile PICS all'Autorità urbana di Cava de’ Tirreni”
Protocollo Regione Campania AP.2019.00000010 del 7/2/2019;
- con nota prot. PG/2019/0193191 del 26/03/2019 l'Autorità di Gestione del PO FESR 2014-2020
Regione Campania ha comunicato la rimodulazione della dotazione finanziaria dell'Asse X a
complessivi € 246.030.268,00;
- con la Delibera di Giunta n. 173 del 25.07.2019 è stato approvato il Programma Integrato Città
Sostenibile (PICS) della Città di Cava de’ Tirreni comprensivo degli otto interventi che lo
compongono, e unitamente, tra l’altro, alla descrizione degli elementi essenziali di ciascuna proposta
progettuale, ai quadri economici ed ai cronoprogrammi.
- con verbale della Cabina di Regia del 30/07/2019 è stato condiviso con le Autorità regionali e
approvato il Programma Integrato Città Sostenibile della Città di Cava de’ Tirreni;
- con Decreto del ROS n. 95 del 01/08/2019 avente ad oggetto “POR FESR Campania 2014/2020 Programmi Integrati Città Sostenibile P.I.C.S. - Asse 10 Sviluppo Urbano - Autorita' Urbana di Cava
de' Tirreni - Approvazione e ammissione a finanziamento degli interventi ;
- il 2 dicembre 2019 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma con la Regione Campania;
- Tra gli interventi compresi all’interno del PICS è inserito quello relativo a “Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare” il cui costo complessivo
ammonta a €. 883.000,00 a valere sull’Azione 6.8.3 dell’Asse X;
- con il verbale numero 1 del 2/9/2019 del Tavolo di Coordinamento del PICS il Sindaco ha invitato i
Rup ad elaborare la documentazione necessaria ad istruire una delibera per l’approvazione della
documentazione necessaria e sufficiente per definire le linee di indirizzo propedeutiche all’avvio delle
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procedure di affidamento della progettazione dei lavori e quant’altro necessario per l’avvio degli
interventi;
DATO ATTO CHE:
- il Comune di Cava de’ Tirreni, in attuazione delle disposizioni di cui sopra, approvate dalla Regione
Campania per l’attuazione dell’asse X del PO FESR 2014/2020 ha approvato i seguenti atti:
- -la Delibera di Giunta n. 15 del 25/1/2018 con cui la Giunta Comunale ha preso atto dell’iter di
attuazione procedimentale per la definizione del Programma Integrato Città Sostenibile di Cava de’
Tirreni ed ha conferito mandato all’ Autorità di Gestione dell’Autorità urbana di Cava de’ Tirreni, di
avviare una fase di concertazione con il partenariato istituzionale ed una consultazione pubblica
secondo le modalità indicate negli atti succitati di predisporre una manifestazione di interesse
finalizzata alla redazione del Documento di Orientamento Strategico (DOS) in conformità alle Linee
Guida approvate;
- la Delibera n. 51 del 1/3/2018, con cui la Giunta ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo del
Programma PICS dell'Autorità Urbana di Cava de' Tirreni successivamente adeguato con la Determina
Dirigenziali n. 513 del 13/3/2018, la Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/5/2018 e la
Determina Dirigenziale n.1641 del 18/7/2018;
- -la Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 12/4/2018, con la quale, come richiesto dal ROS asse 10
con nota n. 218747 del 4/4/2018, è stato approvato il documento denominato “Definizione dei criteri
di valutazione e di priorità dell’Asse X – Sviluppo Urbano Sostenibile”, già condiviso con la Regione
Campania nell’ambito degli incontri istituzionali;
- -la Delibera di C.C. n. 77 del 27/11/2018 con la quale è stato approvato il "Documento di
orientamento strategico D.O.S. Autorità Urbana di Cava de’ Tirreni - Asse X Sviluppo Urbano
Sostenibile - PO FESR 2014-2020 ";
- -la Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 25.7.2019 con la quale è stato approvato il Documento di
Rafforzamento Amministrativo (DRA) dell’OI Cava de’ Tirreni;
- -la Delibera di Giunta n. 173 del 25/07/2019 con cui è stato approvato il Programma Integrato Città
Sostenibile (PICS) della Città di Cava de’ Tirreni;
CONSIDERATO che:
- con verbale della Cabina di Regia del 30/07/2019 è stato condiviso con le Autorità regionali e
approvato il Programma Integrato Città Sostenibile della Città di Cava de’ Tirreni;
- con il Decreto del ROS n. 95 del 01/08/2019 è stato approvato e ammesso a finanziamento il PICS
dell’Autorità urbana di Cava de’ Tirreni,
- con Delibera di Giunta n. 186 del 8/8/2019 avente ad oggetto “Aggiornamento Programma triennale
dei lavori pubblici 2019-2021 ed Elenco annuale 2019, ex art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.” gli
interventi previsti nel PICS, inseriti nel Piano Triennale dei LL.PP., sono stati traslati nell’elenco
annuale 2019.
RITENUTO di dover avviare tutte le attività previste al fine di rispettare il crono-programma
dell’intervento gli interventi ed accelerare la spesa;
DATO ATTO che:
-Con la Delibera di Giunta n. 173 del 25.07.2019 è stato approvato il PICS comprensivo degli otto
interventi che lo compongono, e unitamente, tra l’altro, alla descrizione degli elementi essenziali di
ciascuna proposta progettuale, ai quadri economici ed ai cronoprogrammi;
-In linea con gli atti di cui sopra l’Architetto Junior MARIO SORRENTINO, RUP dell’ intervento “
Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare”, incaricato
formalmente con decreto sindacale prot.n° 63048 del 05.09.2019, così come richiesto dal Sindaco nella
1^ riunione del Tavolo di Coordinamento del PICS, ha provveduto a predisporre la documentazione
necessaria e sufficiente per identificare le opere previste nell’ intervento in oggetto, precisando
ulteriormente il desiderata dell’Amministrazione e il quadro esigenziale (ex art.23 c. 5 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.), in modo da garantire sia un adeguato livello qualitativo nella successiva procedura di
affidamento della progettazione dei lavori (o nella successiva procedura di affidamento delle forniture
di beni e/o servizi) e sia la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i
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concorrenti ed i criteri di migliore professionalità e di migliore adeguatezza dell’ offerta che saranno
utilizzati in fase di gara;
-Con Delibera di Giunta n. 195 del 12.09.2019 per l’ intervento di “ Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare ” , è stata approvata la seguente
documentazione da porre a base della gara per l’affidamento dei tre livelli di progettazione:
1) Relazione tecnica;
2) Planimetria generale e Documentazione fotografica ingresso Parco OASI DIECIMARE;
3) Planimetrie Stato di Fatto e di Progetto area ingresso;
4) Calcolo sommario della spesa e quadro economico;
5) Determinazione del corrispettivo posto a base di gara;
-Con la stessa delibera di Giunta è stato dato mandato al RUP Arch. Junior MARIO
SORRENTINO di predisporre tutti gli atti per avviare le procedure di affidamento necessarie per la
realizzazione degli interventi; riservandosi di subordinare il perfezionamento dell’ affidamento dell’
incarico agli operatori economici alla effettiva copertura economica.
-Con Determina Dirigenziale n° 3088 del 29.11.2019 e n.3391 del 19/12/2019 si è provveduto ad
accertare le somme in entrata e la relativa imputazione contabile (ex all.. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,
punto 3) a favore degli interventi PICS;
-Con Determina Dirigenziale n. 2492 del 19/11/2020 è stato affidato all’ Arch. EMILIO MAIORINO
in qualità di Amministratore Unico e Direttore tecnico della società di ingegneria e architettura
“Emilio Maiorino & Partners s.r.l.” P. IVA 04453960652 con sede in Cava de Tirreni alla Via C.
Biagi n. 9, l’ incarico per la progettazione fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva e
coordinatore di sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “ Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare ” per l’ importo di € 16.423.35
oltre Cassa Previdenziale (4%) di € 656,93, IVA al 22% pari ad € 3.757,66, per un totale complessivo di
€. 20.837,94;
-In data 25/01/2021 è stata sottoscritta digitalmente la convenzione cronologico n. 8 del 25/01/2021,
che regolamenta i rapporti con il tecnico incaricato;
-Con delibera di G.C. n. 36 del 04/03/2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità
Tecnica ed economica relativo all’ intervento “ Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica
dell’OASI del Parco di Diecimare ” CUP J73J19000080006, redatto dalla Società di architettura
e ingegneria “Emilio Maiorino & Partners s.r.l. ”, per l’importo complessivo di €. 883.000,00, di
cui € 479.386,08 per lavori €. 153.613,92 per somme a disposizione ed €. 250.000,00 per forniture;
Con determina dirigenziale n. 1045 del 01/06/2021 è stato revisionato l'incaricato professionale per la
redazione del progetto dei lavori all’ Arch. EMILIO MAIORINO in qualità di Amministratore Unico
e Direttore tecnico della società di ingegneria e architettura “Emilio Maiorino & Partners s.r.l.” P.
IVA 04453960652 con sede in Cava de Tirreni alla Via C. Biagi n. 9, per la progettazione fattibilità
tecnica economica, definitiva, esecutiva e coordinatore di sicurezza in fase di progettazione per i lavori
di “ Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare ” per l’
importo di € 23.157,00, oltre Cassa Previdenziale (4%) di € 926,28, IVA al 22% pari ad € 5.298,32, per
un totale complessivo di €. 29.381,60;
-In data 19/07/2021 cronologico n.35 prot.n. 41563 del 19/07/2021 Rep. n.18 stata sottoscritta
digitalmente la convenzione per la revisione dell’ incarico di progettazione, che regolamenta i
rapporti con la società di architettura e ingegneria “ Emilio Maiorino & Partners srl”;
La Soprintendenza BAP di Salerno con nota prot.n. 14543-P del 02/07/2021 assunta da questo Ente
in data 05/07/2021 al prot.n. 38711, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 ha espresso parere
favorevole con prescrizioni al rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica del progetto di
“Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare ;
In data 05/07/2021 prot.n. 38963 è stata rilasciata l’ Autorizzazione paesaggistica n. 81/2021, ai sensi
dell’art.146 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. “ Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
Con note prot.n. 45479 del 06/08/2021 e prot.n. 49779 del 03/09/2021, il progettista incaricato
società di architettura e ingegneria “ Emilio Maiorino & Partners srl”, ha trasmesso, il progetto
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definitivo/esecutivo per i lavori di “Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI
del Parco di Diecimare ” , ed in particolare la relazione tecnica descrittiva con la descrizione dei
lavori che qui di seguito si riporta:
“Gli interventi consistono essenzialmente nella realizzazione del centro visite, il progetto che si realizzerà, come già detto è
una attualizzazione della progettazione del 2007 alle esigenze e normative odierne.
L’edificio, sorgerà sulla stessa area di sedime e si limiterà a riproporre la medesima cubatura interna, già assentita, fatte
salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, ed i maggiori spessori di tompagnature e
solai, necessari per l’adeguamento alla normativa relativa al risparmio energetico.

Il centro visite:

L’edificio sarà realizzato, su specifica richiesta dell’ente, in muratura, invece che in legno per i seguenti motivi, riduzione
degli atti vandalici, ridotta manutenzione, minor deperimento della struttura.
Trattasi di un piccolo edificio a due piani, che giace su un’area di sedime lorda di circa 140 mq che al proprio interno
ospita le seguenti funzioni suddivise sui due piani:
Piano terra, della superficie lorda di mq. 138,00 circa, costituito da:
- un’area di accoglienza a funzione didattica (48,23 mq netti), caratterizzato dalla doppia altezza, dal soffitto curvilineo
e dalla grande vetrata che affaccia sul piazzale d’ingresso.
- un connettivo centrale (14,98 mq netti) ove sono localizzate anche le scale di accesso al piano superiore e tutte le altre
funzioni localizzate nell’edificio;
- servizi igienici per i visitatori, suddivise in due cellule bagno, divise per sesso, di cui una adatta all’uso dei disabili (3,24
mq netti) ed un’altra dotata di antibagno ( 4,69 mq netti).
- una cellula deposito (4,41 mq) e cucina (12,31 mq);
- un locale guardiania (7,12 mq) dotato di servizio igienico pertinenziale (3,00 mq);
Piano primo , della superficie lorda di mq. 138,00 , costituito da:
- un ambiente foresteria (22,20 mq) da attrezzare con quattro posti letto, dotato di servizio igienico al piano (4,88 mq
netti), ed affaccio sull’aula didattica e con due piccole finestre poste sui prospetti laterali che danno sugli spazi esterni.
I materiali utilizzati (rivestimento in pietra calcarea ad opera incerta e vetro) garantiranno la perfetta integrazione con le
componenti naturalistiche dei luoghi, accompagnandosi però a linee volumetriche più morbide necessarie a raccordare
maggiormente i declivi e le curve di livello del luogo alla copertura dell’edificio.
La tutela ambientale costituisce l’obiettivo fondamentale nell’affrontare questo difficile tema, in considerazione della
fragilità che lo caratterizza dal punto di vista idro-geomorfologico, del forte impatto che la crescente pressione antropica ha
già esercitato su di esso, nonché delle nuove esigenze che la realizzazione del nuovo centro visite comporta.
Si propone di intervenire sul territorio nel pieno rispetto della sua vocazione naturalistica e contemporaneamente metterlo
in condizioni di sicurezza con poche opere di ingegneria naturalistica, in modo da garantire la salvaguardia delle rilevanti
risorse paesaggistiche ed ambientali esistenti, e svilupparne le potenzialità sotto il profilo turistico-ricreativo e ricettivo ma
allo stesso tempo gettare il seme della nascita di un turismo ed uso “green” e consapevole, con la realizzazione di:
Terre armate o rinforzate, che permettono di consolidare il terreno con eccellenti risultati per la sicurezza e la resistenza.
Sostituiscono il cemento armato, sono economicamente più vantaggiose, di rapida esecuzione e meno invasive per
l’ambiente. Permettono di contenere i dislivelli.
Palificate con pali di legno incastellati e disposti in modo alternato, in senso trasversale e longitudinale, bloccati da
chiodature di ferro. Le piante radicate si inseriscono nelle intercapedini per una doppia finalità, sostituire i pali in legno
nel tempo e a tutelare l’ ambiente e il paesaggio. Soluzione indicata per il consolidamento dei versanti, recupero frane,
smottamenti e realizzazione di piazzole di sosta.
Inerbimenti se necessario, da usare per il recupero del suolo a basso impatto ambientale e per il controllo di piante
infestanti, infatti, lo sfalcio periodico, ne impedisce la crescita ma necessita di irrigazione periodica.
Si è ipotizzata quindi un’architettura di pietra, ma che nel suo addolcirsi secondo le curve dei declivi naturali, ritrovasse
una dimensione più piccola ed intima adagiandosi sull’altura di cui diventa naturale propaggine. Si è operata quindi un
operazione di “mimesis” con il luogo che è qualcosa di più di una semplice imitazione, perché per aderire profondamente a
una realtà, ed imitarla, è necessario averla compresa in maniera parimenti profonda, dissolversi in essa, fino a sembrare di
farne parte da sempre.
L’ultima parte della copertura che si collega alla morfologia della montagna contiene i servizi del centro accoglienza e i
servizi.
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Le fondazioni saranno del tipo a travi rovesce in cemento armato , la struttura portante sarà realizzata in muratura di
pietra calcarea e laterizi portanti coibentati, i solai saranno del tipo in latero-cemento con travi perimetrali in c.a.
Verranno realizzati i seguenti impianti: impianto idrico, Fotovoltaico e Impianto di produzione dell’acqua calda
sanitaria, impianto elettrico, rete fognante, impianto a cablaggio strutturato fonia /dati, impianto Tv e videocitofono,
impianto antiintrusione e impianto di videosorveglianza.
Inoltre saranno realizzate le seguenti opere:

 Rifacimento della rete fognante;
 Eventuali ripristini o consolidamenti dei naturali declivi con opere di ingegneria
naturalistica;
 Rifacimento delle pavimentazioni e Sistemazione dei percorsi pedonali mantenendo il
profilo altimetrico attuale;
 Inserimento di elementi di arredo e di cartellonistica tradizionale e totem interattivi;
 Potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione ed urbano;
 Realizzazione di un impianto di videosorveglianza;
 Realizzazione di un deposito attrezzi;
Rifacimento della rete fognante;
Lo smaltimento dei reflui sarà garantito da un sistema a dispersione di tipo sub-orizzontale.
Il dispositivo esterno è composto dal sistema di raccolta tramite pozzetti di smistamento nel collettore che verrà posto a
capo della filiera di allontanamento dei reflui, provenienti dai blocchi servizi presenti al piano terra e al primo piano del
fabbricato.
Questi saranno convogliati in vasca Imhoff cilindrica, prefabbricata e dimensionata per 20 AE, dotata di pozzetto per il
prelievo dei fanghi, posizionata sul lato del fabbricato ad una distanza di sicurezza rispetto alle strutture dell’edificio.
Dalla vasca i reflui saranno convogliati in pozzetto di cacciata e campionamento, e successivamente in condotta
disperdente di sub-irrigazione finale. Questa troverà allocazione sul limite del piazzale esistente e su terrapieno da
realizzare in adiacenza della recinzione di progetto.
Si è prevista la predisposizione di un pozzetto sgrassatore per il trattamento delle acque grigie provenienti dalla cucina.
Tali reflui termineranno nel pozzetto di campionamento predisposto a valle della vasca Imhoff.

Ripristini o consolidamenti dei naturali declivi con opere di ingegneria naturalistica

La tutela ambientale costituisce l’obiettivo fondamentale nell’affrontare questo difficile tema, in considerazione della
fragilità che lo caratterizza dal punto di vista idro-geomorfologico, del forte impatto che la crescente pressione antropica ha
già esercitato su di esso, nonché delle nuove esigenze che la realizzazione del nuovo centro visite comporta.
Si propone di intervenire sul territorio nel pieno rispetto della sua vocazione naturalistica e contemporaneamente metterlo
in condizioni di sicurezza con poche opere di ingegneria naturalistica, in modo da garantire la salvaguardia delle rilevanti
risorse paesaggistiche ed ambientali esistenti, e svilupparne le potenzialità sotto il profilo turistico-ricreativo e ricettivo ma
allo stesso tempo gettare il seme della nascita di un turismo ed uso “green” e consapevole, con la realizzazione di:
Terre armate o rinforzate, che permettono di consolidare il terreno con eccellenti risultati per la sicurezza e la resistenza.
Sostituiscono il cemento armato, sono economicamente più vantaggiose, di rapida esecuzione e meno invasive per
l’ambiente. Permettono di contenere i dislivelli.
Palificate con pali di legno incastellati e disposti in modo alternato, in senso trasversale e longitudinale, bloccati da
chiodature di ferro. Le piante radicate si inseriscono nelle intercapedini per una doppia finalità, sostituire i pali in legno
nel tempo e a tutelare l’ ambiente e il paesaggio. Soluzione indicata per il consolidamento dei versanti, recupero frane,
smottamenti e realizzazione di piazzole di sosta.
Inerbimenti se necessario, da usare per il recupero del suolo a basso impatto ambientale e per il controllo di piante
infestanti, infatti, lo sfalcio periodico, ne impedisce la crescita ma necessita di irrigazione periodica.

Pavimentazioni esterne Sistemazione dei percorsi pedonali

Quindi nel rispetto delle forme e dello sviluppo altimetrico esistente ci limiteremo a segnare, piuttosto che ridisegnare i
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luoghi, con elementi e strumenti semplici, come la pavimentazione, la messa a punto di balaustre e parapetti lì dove
strettamente necessari, l’uso di elementi di arredo dalle linee pulite, ma non anonime, l’uso sapiente ed ecologico della luce
che dovrà in alcuni luoghi semplicemente rischiarire ed inoltre illuminare per valorizzare.
Nello specifico dopo la realizzazione di tutte le opere impiantistiche, verranno rimodellate le superfici (circa 370 mq),
secondo i naturali declivi e la pavimentazione del piazzale sarà costituita da uno strato di sterrato inerbito, e cioè da uno
strato di terreno organico mescolato con ghiaia senza leganti.
La superficie sarà seminata a prato prima del costipamento. Il verde raggiunge il 30-40 % della superficie totale . Al
termine dei lavori la gradonata laterale all’edificio, e il piazzale di posa dal quale partono i sentieri naturalistici, dovrà
essere rimodulati e saranno pavimentati (57 mq) in scaglioni di pietra. Nello specifico l’alzata verrà realizzata mediante
massello di pietra lavica e la pedata con pietra a spacco posata ad opera incerta, a giunti aperti per l’inerbimento. L’ansa,
ricavata nel pendio, già esistente alla destra della rampa di accesso, e sistemata con piccoli muri di contenimento in pietra,
sarà recuperata, pavimentata (30 mq) sempre in scaglioni di pietra adibita ad area relax fitness.

Inserimento di elementi di arredo e di cartellonistica tradizionale e totem interattivi;

Le aiuole in pietra, realizzate intorno alle alberature esistenti, saranno eliminate per ricreare un ambientazione più
naturale, tutti gli arredi esistenti e le balaustre in legno attuali, degradate dalle intemperie e dagli atti dolosi saranno
sostituite da nuovi elementi di arredo.
I materiali prescelti per detti elementi saranno:
L’acciaio corten, per le sue proprietà estetiche e per la straordinaria capacità del materiale di auto-proteggersi dalla
corrosione elettrochimica. Il metallo, infatti, durante il naturale processo di ossidazione rilascia una polvere di ossidi degli
elementi in lega che patinano la superficie composta da uno strato esterno poroso e uno strato interno molto sottile e
impermeabile, ricco di rame, cromo e fosforo.
Il legno, perché è il materiale per eccellenza da utilizzare nella sistemazione dei parchi. Naturalmente dovranno essere
elementi recavatLegno ricavato in modo sostenibile da foreste certificate PEFC per sodisfare esigenze del CAM ( Criteri
Ambientali Minimi).
Gli arredi consisteranno in:
n°1 braciere da sistemare sulla copertura dell’ edificio.Per gli altri elementi di arredo, indicati in progetto e descritti nella relazione tecnica delle opere architettoniche, saranno
realizzati dall’Amministrazione con successivo progetto per il completamento della opera;

Potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione ed urbano;

Si è previsto di integrare l’illuminazione esistente costituita da alcuni pali con l’inserimento nella pavimentazione di corpi
illuminanti a totale scomparsa con fascio di luce inclinato dal basso verso l’alto, per avere un effetto di luce riflesso dalle
superfici verticali dei muri del nuovo edificio e dalle chiome del verde, in modo da illuminare l’area realizzando
un’ambientazione notturna soffice senza contribuire oltremodo all’inquinamento luminoso dei luoghi.
La scelta di utilizzare la tecnologia LED permette di ottenere un notevole abbattimento delle potenze installate e dei
consumi energetici generali.

Realizzazione di un impianto di videosorveglianza;

Si prevede l’installazione di un impianto di videosorveglianza, la cui distribuzione elettrica e di segnale seguirà percorsi
separati per evitare interferenze,
I dispositivi previsti sono caratterizzati dalla tecnologia IP, con connessioni in cavo UTP cat.6, che permette una gestione
ottimizzata del flusso dei dati, una migliore conversione dei segnali e un controllo in tempo reale più efficace.
L’impianto sarà costituito da n. 10 telecamere da esterno ad infrarossi per visione in notturno in aree poco illuminate.
Esse saranno collegate a n. 1 switch di rete, a sua volta connesso al NVR 16 ingressi posizionato nel rack posto nella
cassetta di acciaio corten che sostituirà quella in legno esistente. Inoltre sarà previsto un monitor led 32” HD per la
visualizzazione delle immagini posizionato alle spalle della reception nell’ hall al piano terra.

Realizzazione di un deposito;

Il locale deposito richiesto dall’ente sarà di tipo prefabbricato e realizzato anch’esso in acciaio corten, un materiale dalla
forte personalità in continuo divenire, dove le nuance dei colori della terra ben si armonizzano nei contesti paesaggistici. E
poi è componibile e facile da installare in quanto può essere posizionata direttamente a terra, su pavimento predisposto,
oppure fornita con pavimento in doppia lamiera e coibentazione.
Pertanto la spesa complessiva per l’ intervento in oggetto, come sopra descritto in modo dettagliato è pari ad €.
882.999,66 con il seguente Quadro economico:
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OASI DI DIECIMARE QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
A)

LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA

A.1

LAVORI A BASE DI APPALTO AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

A.2

COSTI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI NON SOGGETTI A RIBASSO

€ 8 581,32

A.3

COSTI PER LA SICUREZZA - EMERGENZA COVID-19

€ 3 622,17

SOMMANO LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA
A.4

ONERI DI DISCARICA comprensivi del 15% utile d'impresa - NON
SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO LAVORI - COSTI DELLA SICUREZZA - ONERI SICUREZZA
COVID-19 - ONERI DI DISCARICA

€ 470 804,46

€ 483 007,95
€ 6 675,40
€ 489 683,35

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

LAVORI IN ECONOMIA

B.2

RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI …..

B.3

ALLACCIAMENTI

B.4

IMPREVISTI

B.5

ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI

€ 0,00

B.6

ACCANTONAMENTO ART 133 C.4 COD. CONTR

€ 0,00

B.7

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE
NECESSARIE ATTIVITA’ PRELIMINARI, NONCHE' AL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,
ALLE CONFERENZE DI SERCIZIO, ALLA DIREZIONI AVORI E AL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,
ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA', ASSICURAZIONE DEI
DIPENDENTI

B.8

SPESE PER CONSULENZE E SUPPORTO P.A.

B.9

SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI

B.10

SPESE PER PUBBLICITA'

€ 1 399,84

B.11

SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE
TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLADO STATICO ED
ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI

€ 4 000,00

B.12

ONERI PREVIDENZIALI 4% (SU B.7)

€ 1 735,07

B.13

IVA SU LAVORI 10% (SU A.1-A.2-A.3-B.1)

B.14

IVA SU SPESE TECNICHE 22% (SU B.7 E B.12)

€ 6 983,61
€ 0,00
€ 4 000,00
€ 11 840,92
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€ 43 376,80
€ 9 587,72
€ 0,00

€ 48 999,16
€ 9 924,61

B.15

IVA SU ONERI DI DISCARICA 22% (SU A.4)

€ 1 468,59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 143 316,32

C

FORNITURE

C1

FORNITURE ED ARREDI INTERNI ED ESTERNI

C2

IVA SULLE FORNITURE (22% SU C.1)

€ 204 918,03
€ 45 081,97

TOTALE FORNITURE

€ 250 000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€ 882 999,66

composto dai seguenti elaborati di progetto:
A

ELENCO ELABORATI

B

RELAZIONE GENERALE

C

RELAZIONI TECNICHE E RELAZIONI SPECIALISTICHE

C.

1

RELAZIONE PAESAGGISTICA

C.

2

RELAZIONE GEOLOGICA

C.

3

RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

C.

4

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE STRUTTURE

C.

5

RELAZIONE GEOTECNICA

C.

6

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

C.

7

RELAZIONE SULLE INTERFERENZE

C.

8
9

C.
D

(vedi documento …….. –Sezione Strutture)

( vedi documento …… Sezione Strutture)

R8ELAZIONE TECNICA IMPIANTI
(vedi documenti tecnici Sezione impianti)
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SUB-IRRIGAZIONE PER IL PROGETTO DI
1
VALORIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’OASI DEL PARCO DI DIECIMARE –
0
RELAZIONE GEOLOGICA
ELABORATI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI

D.

4

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI
ELEMENTI TECNICI
PIANO DI MANUTENZIONE:
 MANUALE D'USO
 MANUALE DI MANUTENZIONE
 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
PIANO DI SICUREZZA
 SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
 LAY-OUT DI CANTIERE
DIAGRAMMA
DI
 CRONOPROGRAMMA:
GANTT
FASCICOLO DELL' OPERA

D.

5

STIMA INCIDENZA DELLA SICUREZZA

D.

6

STIMA INCIDENZA MONODOPERA

D.

7

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

D.

8

QUADRO ECONOMICO

D.

9

ELENCO PREZZI UNITARI

D.

10

D.

1

D.

2

D.

3

ANALISI PREZZI

Pag. 10 di 23 - CID 39029

D.

11

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

D.

12
13
14

SCHEMA DI CONTRATTO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE PRIMA:ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE SECONDA: PRESCRIZIONI TECNICHE
INQUADRAMENTO TERRITORIALE - URBANISTICO

D.
D.
E
E.

1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE: STRALCIO ORTOFOTO

E.

2

INQUADRAMENTO TERRITORIALE: STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO

E.

3

INQUADRAMENTO TERRITORIALE: STRALCIO CATASTALE

E.

4

E.

5

E.

6

E.

7

E.

8

E.

9

E.

10

E.

11

E.

12

E.

13

E.

14

E.

15

INQUADRAMENTO URBANISTICO: STRALCIO PUT
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PRELIMINARE PUC- STRALCIO TAV 1. CARTA DEI
VINCOLI
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - STRALCIO TAV P1 CARTA DEI VINCOLI
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - STRALCIO TAV.P2 DISPOSIZIONI STRUTTURALI:
AMBITO DI PAESAGGIO
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - STRALCIO TAV.3.2 DISPOSIZIONI STRUTTURALI:
SISTEMA INSEDIATIVO
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - STRALCIO TAV.3.4 B DISPOSIZIONI
STRUTTURALI: SISTEMA AMBIENTALE ED INSEDIATIVO
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - STRALCIO TAV.8.1 LOCALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI PROGRAMMATI
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - Stralcio tavola A 1.6.1 – Piani sovraordinati e di
settore. Carta Della pericolosità da frana
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - Stralcio tavola A 1.6.4 – Piani sovraordinati e di
settore. Carta del rischio da frana
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - Stralcio tavola A 1.6.8 – Piani sovraordinati e di
settore. Carta del rischio Idraulico
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - Stralcio tavola A 1.6.5 – Piani sovraordinati e di
settore. Carta pericolosita’ da colata
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - Stralcio tavola A 1.6.6 – Piani sovraordinati e di
settore. Carta rischio da colata
SEZIONE ARCHITETTURA
_STATO DI FATTO
RILIEVO - PLANIMETRICO AREA D’INTERVENTO
RILIEVO - PROFILO AREA D’INTERVENTO
RILIEVO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
di seguito si fà riferimento al " progetto definitivo per il Nuovo Centro Visite e sistemazione naturalistica dell'area

F
F.
F.
F.

1
2
3

di Parco Diecimare, località Sant'Anna", approvato con determina 3249 del 13.12.2007 e con parere favorevole alla
realizzabilità dell'opera da parte della Sovrintendenza BAPPSAD di Salerno e Avellino con Prot. 32297 del 22.11.2007.

F.
F.
F.

4
5
6
G

G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PLANIMETRIA GENERALE;
PIANTA PIANO TERRA - PRIMO - COPERTURA
SEZIONE A-A - PROSPETTI
_PROGETTO
PLANIMETRIA GENERALE D’INTERVENTO
PLANIMETRIA AREA DI ACCOGLIENZA E CONFORT
USO E FUNZIONI DEL PARCO
EDIFICIO - PIANTA PT
EDIFICIO - PIANTA 1P
EDIFICIO - PIANTA COPERTURA
EDIFICIO - SEZIONE A-A’
EDIFICIO - SEZIONE B-B’
EDIFICIO – PROSPETTI GENERALI
EDIFICIO – PROSPETTO SUD
EDIFICIO – PROSPETTO EST
EDIFICIO – PROSPETTO OVEST
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

200

50
50
50
50
50
100
50
50
50

G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
H

H.
H.
H.
H.
H.
H.

1
2
3
4
5
6
I

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.

1
2
3
4
5
6
7

L
L.

1

L.
L.
M
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

EDIFICIO – DETTAGLI COSTRUTTIVI -PAVIMENTO IN TAVOLATO RETRO
EDIFICIO – DETTAGLI COSTRUTTIVI -DETTAGLIO PLUVIALE
MODELLI VIRTUALI : EDIFICIO – VISTA FRONTALE
MODELLI VIRTUALI : EDIFICIO – VISTA LATERALE
MODELLI VIRTUALI : EDIFICIO – VISTA INTERNA
MODELLI VIRTUALI : EDIFICIO – VISTA PIAZZALE
ABACO DEGLI INFISSI INTERNI/ESTERNI
ABACO FINITURE
ABACO DEI PACCHETTI PARTIZIONI VERTICALI E ORIZZONTALI
SCHEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (vedi sez. impianti elab. M.13)
SCHEMA DI SMALTIMENTO DEI REFLUI (vedi sez. impianti elab. M.14)
SCHEMA ILLUMINOTECNICO DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ESTERNI
DETTAGLIO CAMINO CENTRALE
DETTAGLIO SCALA INTERNA
DETTAGLIO BAGNI DIVERSAMENTE ABILI
DETTAGLI BAGNI PT
DETTAGLI BAGNI 1°P
DETTAGLIO ARMADIO-SCAFFALE
DETTAGLIO BALAUSTRE
SEZIONE STRUTTURE
_ELABORATI TECNICI
RELAZIONE DESCRITTIVA E DI CALCOLO
TABULATO DI CALCOLO
RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE OPERE FONDALI
RELAZIONE SUI MATERIALI E SULLE DOSATURE
PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
RELAZIONE DI CALCOLO PALIFICATE (7 E 8 METRI)
_ELABORATI GRAFICI
PIANTA FILI FISSI E SEZIONE STRUTTURALE
PIANTA DELLE FONDAZIONI-DISTINTA TRAVATA FONDAZIONI
CARPENTERIA PRIMO IMPALCATO Q=3,0 M – DISTINTA TRAVATE E DETTAGLIO SOLAIO
CARPENTERIA SECONDO IMPALCATO Q=3,85 M – DISTINTA TRAVATE E DETTAGLIO SOLAIO
CARPENTERIA IMPALCATO COPERTURA – DISTINTA TRAVATE E DETTAGLIO SOLAIO E SCALA
DISTINTA SOLETTA E PILASTRATE
PIANTA PALIFICATA – DISTINTA ARMATURA PALI
SEZIONE IMPIANTI
_ELABORATI TECNICI
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CON ALLEGATI CALOCLI ELETTRICI DI
VERIFICA
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICI SANITARI
RELAZIONE DI SMALTIMENTO ACQUE
_ELABORATI GRAFICI
PLANIMETRIA GENERALE CON SISTEMAZIONE ESTERNA IMPIANTI ELETTRICI
PIANTA PIANO TERRA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI LUCE, FM E SPECIALI
PIANTA PIANO PRIMO CON SISTEMAZIONE IMPIANTI LUCE, FM E SPECIALI
PIANTA PIANO TERRA CON DISTRIBUZIONE ELETTRICA ED IMPIANTI SPECIALI
PIANTA PIANO PRIMO CON DISTRIBUZIONE ELETTRICA ED IMPIANTI SPECIALI
SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI E FRONTI QUADRO
LEGENDA SIMBOLI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICIE E SPECIALI
PIANTA PIANO TERRA CIRCUITI RISCALDAMENTO SOTTOPAVIMENTO
PIANTA PIANO PRIMO CIRCUITI RISCALDAMENTO SOTTOPAVIMENTO
PARTICOLARI DI POSA IMPIANTI DI RISCALADAMENTO SOTTOPAVIMENTO
PIANTA PIANO TERRA E PRIMO IMPIANTI SANITARI
SCHEMI FUNZIONALI IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI
SCHEMA SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA
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SMALTIMENTO ACQUE NERE E BIANCHE

1 100

A tal fine, in data 16/09/2021 prot.n.52419 il Rup Arch. Junior Mario Sorrentino in contraddittorio
con il progettista Arch. Emilio Maiorino, amministratore Unico della società di architettura e
ingegneria “ Emilio Maiorino & Partners srl”, incaricato per la progettazione, ha eseguito l’attività di
verifica della progettazione, come previsto dall’art. 26 comma 1/7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , e,
conseguentemente, in data 20/09/2021 prot.n.53112 il Responsabile Unico del procedimento ha
redatto il verbale di validazione . 2742
15409
La spesa complessiva dell’intervento, così come da quadro economico approvato, pari ad € 882.999,66
trova copertura a valere sui fondi PICS Asse 10 Azione 6.8.3 sul Cap. 15409,
Ai fini della partecipazione alla gara di appalto da esperirsi mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il calcolo del valore stimato dell’appalto, al netto
dell’IVA, ammonta ad € 489.683,35;
Il concorrente quindi ai fini della partecipazione alla procedura negoziata dovrà dimostrare i requisiti
sino alla concorrenza del suddetto importo di €. 389.980,25, categoria prevalente OG1 classifica II,
ed €. 89.703,10 categoria scorporabile OG11 classifica I o in alternativa possesso requisiti come
prescritti dall’art.90 del DPR 207/2010;
La scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
così come modificato dall’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n.76, come riformulato a
seguito dell’ art.51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, a decorrere dal 1° giugno 2021, individuato
dall’elenco operatori economici, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 663 del 30-03-2017 ed
aggiornato da ultimo con determina dirigenziale n. 751 del 22/04/2021, con aggiudicazione a
favore del minor prezzo offerto ai sensi dell’art. 36 c. 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le
modalità di cui all’art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter, 3-bis e 8 del D. Lgs 50/2016 con esclusione automatica
delle offerte anomale per offerte valide in numero pari o superiore a cinque ai sensi dell'art. 1, comma
3, della legge n. 120 del 2020, con esclusione automatica delle offerete anomale;
Con nota prot.n. 53731 del 22/09/2021 è stato richiesto l’elenco degli operatori aventi i requisiti
necessari ai fini della partecipazione della procedura negoziata; successivamente con nota del Dirigente
del IV Settore;
Con nota prot. 54147 del 23/09/2021 è stato formalizzato l’elenco di numero 6 ( sei ) operatori
economici, aventi i requisiti sopra richiesti nell’ambito della short list dell’Ente da invitare alla gara.
La gara sarà espletata a mezzo di procedura telematica ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 sul
Portale Gare Telematiche del Comune di Cava de’ Tirreni attraverso la centrale unica di committenza
costituita tra i comuni di Cava de’ Tirreni, Roccapiemonte e Castellabate tenendo conto degli obblighi
di digitalizzazione delle procedure di aggiudicazione (art. 40 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. i.i.).
A tal fine sono stati redatti, inoltre, i documenti necessari per l'indizione e l'espletamento della gara,
che di seguito di riportano:
 Lettera di invito - Disciplinare di gara- proceduta telematica negoziata;
 Mod. A - Domanda di partecipazione e dichiarazione;
 Mod. B - Dichiarazione di accettazione Patto di Integrità;
 Mod. C - Documento di gara unico europeo ( DGUE);
 Mod. D – Dichiarazione di accettazione Protocollo di Intesa;
 Mod. E – Attestato di presa visione dei luoghi.
Si da atto inoltre che :
 l’art. 192 (comma 1) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stabilisce che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma
e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 l’art. 32 (comma 2), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
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contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Per tutto quanto sopra esposto si propone di:
- di approvare il progetto esecutivo dell’intervento di “Valorizzazione e rifunzionalizzazione
turistica dell’OASI del Parco di Diecimare ” per un importo complessivo di € 882.999,66, di cui
€. 470.804,46 per lavori soggetto a ribasso d’asta, €. 12.203,49 per costi per la sicurezza e sicurezza
COVID-19, € 6.675,40 comprensiva maggiorazione del 15% per spese generali per oneri di
smaltimento, entrambi non soggetti a ribasso ed €. 146.316,31 per somme a disposizione ed €.
250.000,00 per forniture.- di avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
così come modificato dall’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n.76, come riformulato a
seguito dell’ art.51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, a decorrere dal 1° giugno 2021, individuato
dall’elenco operatori economici, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 663 del 30-03-2017 ed
aggiornato da ultimo con determina dirigenziale n. 751 del 22/04/2021, e trasmesso con nota prot.
n. 54147 del 23/09/2021, con aggiudicazione a favore del minor prezzo offerto ai sensi dell’art. 36 c. 9bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all’art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter, 3-bis e 8 del
D. Lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale per offerte valide in numero pari o
superiore a cinque ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, con esclusione automatica
delle offerte anomale;
Si dà atto dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive
il presente provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi in relazione al procedimento, ai sensi
dell’art.6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione alla
corruzione.
F.to IL RUP
Arch. Junior Mario Sorrentino
“
RITENUTO di condividere quanto proposto dal R.U.P. e, pertanto, di dover provvedere in merito;
VISTA la Delibera di Giunta n. 173 del 25.07.2019 è stato approvato il PICS comprensivo degli otto
interventi che lo compongono, e unitamente, tra l’altro, alla descrizione degli elementi essenziali di
ciascuna proposta progettuale, ai quadri economici ed ai cronoprogrammi;
VISTO il verbale della Cabina di Regia del 30/07/2019 è stato condiviso con le Autorità regionali e
approvato il Programma Integrato Città Sostenibile della Città di Cava de’ Tirreni;
VISTO il Decreto del ROS n. 95 del 01/08/2019 avente ad oggetto “POR FESR Campania
2014/2020 - Programmi Integrati Città Sostenibile P.I.C.S. - Asse 10 Sviluppo Urbano - Autorita'
Urbana di Cava de' Tirreni - Approvazione e ammissione a finanziamento degli interventi;
VISTO il verbale numero 1 del 2/9/2019 del Tavolo di Coordinamento del PICS con il quale il
Sindaco ha invitato i Rup ad elaborare la documentazione necessaria ad istruire una delibera per
l’approvazione della documentazione necessaria e sufficiente per definire le linee di indirizzo
propedeutiche all’avvio le gare per l’affidamento della progettazione dei lavori e quant’altro necessario
per l’avvio di tutti gli interventi;
VISTO il Decreto sindacale prot.n. 63048 del 05.09.2019 con il quale è stato nominato l’Architetto
Junior MARIO SORRENTINO, Responsabile Unico del Procedimento dell’ intervento per i lavori “

Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare”;
VISTO la Delibera di Giunta n. 195 del 12.09.2019 per l’ intervento di “ Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare”, con la quale è stata approvata la
documentazione da porre a base della gara per l’affidamento dei tre livelli di progettazione , ed è stato
dato mandato al RUP Arch. Junior MARIO SORRENTINO di predisporre tutti gli atti per avviare le
procedure di affidamento necessarie per la realizzazione dell’intervento;
VISTE le Determine Dirigenziali n. 3088 del 29.11.2019, n. 3391 del 19/12/2019 si è provveduto ad
accertare le somme in entrata e la relativa imputazione contabile (ex all.. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,
punto 3) a favore degli interventi PICS;
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VISTA la Determina Dirigenziale n. 2492 del 19/11/2020 con la quale è stato affidato all’ Arch.
EMILIO MAIORINO in qualità di Amministratore Unico e Direttore tecnico della società di
ingegneria e architettura “Emilio Maiorino & Partners s.r.l.” P. IVA 04453960652 con sede in cava
de Tirreni alla Via C. Biagi n. 9, l’ incarico per la progettazione fattibilità tecnica economica, definitiva,
esecutiva e coordinatore di sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “ Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare ” per l’ importo di € 16.423.35
oltre Cassa Previdenziale (4%) di € 656,93, IVA AL 22% pari ad € 3.757,66, per un totale complessivo
di €. 20.837,94;
VISTO che in data 25/01/2021 è stata sottoscritta digitalmente la convenzione cronologico n. 8 del
25/01/2021, che regolamenta i rapporti con il tecnico incaricato;
VISTA la delibera di G.C. n. 36 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato in linea tecnica il
progetto di fattibilità Tecnica ed economica relativo all’ intervento “Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare” CUP J73J19000080006, redatto
dalla Società di architettura e ingegneria “Emilio Maiorino & Partners s.r.l. ”, per l’importo
complessivo di €. 883.000,00, di cui € 479.386,08 per lavori €. 153.613,92 per somme a disposizione ed
€. 250.000,00 per forniture;
VISTA la determina dirigenziale n. 1045 del 01/06/2021 con la quale è stato revisionato l'incarico
professionale per la redazione del progetto dei lavori all’ Arch. EMILIO MAIORINO in qualità di
Amministratore Unico e Direttore tecnico della società di ingegneria e architettura “Emilio Maiorino
& Partners s.r.l.” P. IVA 04453960652 con sede in Cava de Tirreni alla Via C. Biagi n. 9, per la
progettazione fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva e coordinatore di sicurezza in fase di
progettazione per i lavori di “ Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco
di Diecimare ” per l’ importo di € 23.157,00, oltre Cassa Previdenziale (4%) di € 926,28, IVA al 22%
pari ad € 5.298,32, per un totale complessivo di €. 29.381,60;
VISTO che la Soprintendenza BAP di Salerno con nota prot.n. 14543-P del 02/07/2021 assunta da
questo Ente in data 05/07/2021 al prot.n. 38711, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 ha
espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica del progetto
di “Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare ;
VISTO che in data 05/07/2021 prot.n. 38963 è stata rilasciata l’ Autorizzazione paesaggistica n.
81/2021, ai sensi dell’art.146 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. “ Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
CONSIDERATO che si procederà ad indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
C-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio
2020 n.76, come riformulato a seguito dell’ art.51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, a decorrere dal 1°
giugno 2021, individuato dall’elenco operatori economici, approvato con Determinazione Dirigenziale
n° 663 del 30-03-2017 ed aggiornato da ultimo con determina dirigenziale n. 751 del 22/04/2021, e
trasmesso con nota prot. n. 54147 del 23/09/2021, con aggiudicazione a favore del minor prezzo
offerto ai sensi dell’art. 36 c. 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all’art. 97
commi 2, 2-bis, 2-ter, 3-bis e 8 del D. Lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale per
offerte valide in numero pari o superiore a cinque ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del
2020, con esclusione automatica delle offerte anomale, per l’importo complessivo di €. 489.683,35 IVA
esclusa di cui €. 470.804,46 per lavori soggetto a ribasso d’asta, €. 8.581,32 per oneri di sicurezza, €.
3.622,17 per oneri di sicurezza COVID-19 e €. 6.675,40 per oneri di discarica comprensivi del 15% per
utile impresa, tutti non soggetti a ribasso d’asta;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett c-bis) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 192 (comma 1) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 del 18/04/2016 e s.m.i.;
VISTO l'art. 75 del vigente statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 126/2014 ed in particolare
l’art. 183, comma 5 e 184;
VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria(all.4/2);
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VISTO l’art.151, comma 4 del T.U.E.L. – D.Lgs n°267 del 18.08.2000;
VISTO il D.P.R. n°207 del 05.10.2010 regolamento di esecuzione ed attuazione del D Lgs n° 163 del
12.04.2006 per quanto applicabile;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
T.U.E.L., D. Lg.vo n. 267 del 18.08.2000, dal Dirigente competente e Ragioneria;
ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.
DETERMINA
La premessa esplicativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto s’intende qui ripetuta e trascritta.

di PRENDERE ATTO E DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di
“Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare” CUP
J73J19000080006 - CIG 8938324A4C, trasmesso dal tecnico incaricato società di architettura e
ingegneria “Emilio Maiorino & Partners srl “, con note prot.n.45479 del 06/08/2021 e prot.n.
49779 del 03/09/2021, per un importo complessivo di € 882.999,66, con il seguente quadro
economico:

OASI DI DIECIMARE QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
A)

LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA

A.1

LAVORI A BASE DI APPALTO AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

A.2

COSTI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI NON SOGGETTI A RIBASSO

€ 8 581,32

A.3

COSTI PER LA SICUREZZA - EMERGENZA COVID-19

€ 3 622,17

SOMMANO LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA
A.4

ONERI DI DISCARICA comprensivi del 15% utile d'impresa - NON
SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO LAVORI - COSTI DELLA SICUREZZA - ONERI SICUREZZA
COVID-19 - ONERI DI DISCARICA

€ 470 804,46

€ 483 007,95
€ 6 675,40
€ 489 683,35

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

LAVORI IN ECONOMIA

B.2

RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI …..

B.3

ALLACCIAMENTI

B.4

IMPREVISTI

B.5

ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI

€ 0,00

B.6

ACCANTONAMENTO ART 133 C.4 COD. CONTR

€ 0,00

B.7

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE
NECESSARIE ATTIVITà PRELIMINARI, NONCHE' AL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,

€ 6 983,61
€ 0,00
€ 4 000,00
€ 11 840,92
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€ 43 376,80

ALLE CONFERENZE DI SERCIZIO, ALLA DIREZIONI AVORI E AL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,
ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA', ASSICURAZIONE DEI
DIPENDENTI

B.8

SPESE PER CONSULENZE E SUPPORTO P.A.

€ 9 587,72

B.9

SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI

B.10

SPESE PER PUBBLICITA'

€ 1 399,84

B.11

SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE
TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLADO STATICO ED
ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI

€ 4 000,00

B.12

ONERI PREVIDENZIALI 4% (SU B.7)

€ 1 735,07

B.13

IVA SU LAVORI 10% (SU A.1-A.2-A.3-B.1)

B.14

IVA SU SPESE TECNICHE 22% (SU B.7 E B.12)

€ 9 924,61

B.15

IVA SU ONERI DI DISCARICA 22% (SU A.4)

€ 1 468,59

€ 0,00

€ 48 999,16

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 143 316,32

C

FORNITURE

C1

FORNITURE ED ARREDI INTERNI ED ESTERNI

C2

IVA SULLE FORNITURE (22% SU C.1)

€ 204 918,03
€ 45 081,97

TOTALE FORNITURE

€ 250 000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€ 882 999,66

e composto dai seguenti elaborati di progetto:
A

ELENCO ELABORATI

B

RELAZIONE GENERALE

C

RELAZIONI TECNICHE E RELAZIONI SPECIALISTICHE

C.

10

RELAZIONE PAESAGGISTICA

C.

11

RELAZIONE GEOLOGICA

C.

12

RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

C.

13

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE STRUTTURE

C.

14

RELAZIONE GEOTECNICA

C.

15

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

C.

16

RELAZIONE SULLE INTERFERENZE

C.

17

R8ELAZIONE TECNICA IMPIANTI

(vedi documento …….. –Sezione Strutture)

( vedi documento …… Sezione Strutture)

(vedi documenti tecnici Sezione impianti)
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18

C.

D

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SUB-IRRIGAZIONE PER IL PROGETTO DI
1
VALORIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’OASI DEL PARCO DI DIECIMARE –
0
RELAZIONE GEOLOGICA
ELABORATI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI

D.

18

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI
ELEMENTI TECNICI
PIANO DI MANUTENZIONE:
 MANUALE D'USO
 MANUALE DI MANUTENZIONE
 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
PIANO DI SICUREZZA
 SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
 LAY-OUT DI CANTIERE
DIAGRAMMA
DI
 CRONOPROGRAMMA:
GANTT
FASCICOLO DELL' OPERA

D.

19

STIMA INCIDENZA DELLA SICUREZZA

D.

20

STIMA INCIDENZA MONODOPERA

D.

21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

D.

22

QUADRO ECONOMICO

D.

23

ELENCO PREZZI UNITARI

D.

24

ANALISI PREZZI

D.

25

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

D.

26
27
28

SCHEMA DI CONTRATTO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE PRIMA:ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE SECONDA: PRESCRIZIONI TECNICHE
INQUADRAMENTO TERRITORIALE - URBANISTICO

E.

16

INQUADRAMENTO TERRITORIALE: STRALCIO ORTOFOTO

E.

17

INQUADRAMENTO TERRITORIALE: STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO

E.

18

INQUADRAMENTO TERRITORIALE: STRALCIO CATASTALE

E.

19

E.

20

E.

21

E.

22

E.

23

E.

24

E.

25

E.

26

E.

27

E.

28

E.

29

E.

30

INQUADRAMENTO URBANISTICO: STRALCIO PUT
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PRELIMINARE PUC- STRALCIO TAV 1. CARTA DEI
VINCOLI
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - STRALCIO TAV P1 CARTA DEI VINCOLI
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - STRALCIO TAV.P2 DISPOSIZIONI STRUTTURALI:
AMBITO DI PAESAGGIO
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - STRALCIO TAV.3.2 DISPOSIZIONI STRUTTURALI:
SISTEMA INSEDIATIVO
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - STRALCIO TAV.3.4 B DISPOSIZIONI
STRUTTURALI: SISTEMA AMBIENTALE ED INSEDIATIVO
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - STRALCIO TAV.8.1 LOCALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI PROGRAMMATI
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - Stralcio tavola A 1.6.1 – Piani sovraordinati e di
settore. Carta Della pericolosità da frana
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - Stralcio tavola A 1.6.4 – Piani sovraordinati e di
settore. Carta del rischio da frana
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - Stralcio tavola A 1.6.8 – Piani sovraordinati e di
settore. Carta del rischio Idraulico
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - Stralcio tavola A 1.6.5 – Piani sovraordinati e di
settore. Carta pericolosita’ da colata
INQUADRAMENTO URBANISTICO: PUC - Stralcio tavola A 1.6.6 – Piani sovraordinati e di
settore. Carta rischio da colata

D.

15

D.

16

D.

17

D.
D.
E
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F
F.
F.
F.

38
39
40

SEZIONE ARCHITETTURA
_STATO DI FATTO
RILIEVO - PLANIMETRICO AREA D’INTERVENTO
RILIEVO - PROFILO AREA D’INTERVENTO
RILIEVO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
di seguito si fà riferimento al " progetto definitivo per il Nuovo Centro Visite e sistemazione naturalistica dell'area
di Parco Diecimare, località Sant'Anna", approvato con determina 3249 del 13.12.2007 e con parere favorevole alla
realizzabilità dell'opera da parte della Sovrintendenza BAPPSAD di Salerno e Avellino con Prot. 32297 del 22.11.2007.

F.
F.
F.

41
42
43
G

G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
H

H.
H.
H.
H.
H.
H.

4
5
6
4
5
6
I

I.
I.
I.

8
9
10

PLANIMETRIA GENERALE;
PIANTA PIANO TERRA - PRIMO - COPERTURA
SEZIONE A-A - PROSPETTI
_PROGETTO
PLANIMETRIA GENERALE D’INTERVENTO
PLANIMETRIA AREA DI ACCOGLIENZA E CONFORT
USO E FUNZIONI DEL PARCO
EDIFICIO - PIANTA PT
EDIFICIO - PIANTA 1P
EDIFICIO - PIANTA COPERTURA
EDIFICIO - SEZIONE A-A’
EDIFICIO - SEZIONE B-B’
EDIFICIO – PROSPETTI GENERALI
EDIFICIO – PROSPETTO SUD
EDIFICIO – PROSPETTO EST
EDIFICIO – PROSPETTO OVEST
EDIFICIO – DETTAGLI COSTRUTTIVI -PAVIMENTO IN TAVOLATO RETRO
EDIFICIO – DETTAGLI COSTRUTTIVI -DETTAGLIO PLUVIALE
MODELLI VIRTUALI : EDIFICIO – VISTA FRONTALE
MODELLI VIRTUALI : EDIFICIO – VISTA LATERALE
MODELLI VIRTUALI : EDIFICIO – VISTA INTERNA
MODELLI VIRTUALI : EDIFICIO – VISTA PIAZZALE
ABACO DEGLI INFISSI INTERNI/ESTERNI
ABACO FINITURE
ABACO DEI PACCHETTI PARTIZIONI VERTICALI E ORIZZONTALI
SCHEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (vedi sez. impianti elab. M.13)
SCHEMA DI SMALTIMENTO DEI REFLUI (vedi sez. impianti elab. M.14)
SCHEMA ILLUMINOTECNICO DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ESTERNI
DETTAGLIO CAMINO CENTRALE
DETTAGLIO SCALA INTERNA
DETTAGLIO BAGNI DIVERSAMENTE ABILI
DETTAGLI BAGNI PT
DETTAGLI BAGNI 1°P
DETTAGLIO ARMADIO-SCAFFALE
DETTAGLIO BALAUSTRE
SEZIONE STRUTTURE
_ELABORATI TECNICI
RELAZIONE DESCRITTIVA E DI CALCOLO
TABULATO DI CALCOLO
RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE OPERE FONDALI
RELAZIONE SUI MATERIALI E SULLE DOSATURE
PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
RELAZIONE DI CALCOLO PALIFICATE (7 E 8 METRI)
_ELABORATI GRAFICI
PIANTA FILI FISSI E SEZIONE STRUTTURALE
PIANTA DELLE FONDAZIONI-DISTINTA TRAVATA FONDAZIONI
CARPENTERIA PRIMO IMPALCATO Q=3,0 M – DISTINTA TRAVATE E DETTAGLIO SOLAIO
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CARPENTERIA SECONDO IMPALCATO Q=3,85 M – DISTINTA TRAVATE E DETTAGLIO SOLAIO
CARPENTERIA IMPALCATO COPERTURA – DISTINTA TRAVATE E DETTAGLIO SOLAIO E SCALA
DISTINTA SOLETTA E PILASTRATE
PIANTA PALIFICATA – DISTINTA ARMATURA PALI
SEZIONE IMPIANTI
_ELABORATI TECNICI
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CON ALLEGATI CALOCLI ELETTRICI DI
VERIFICA
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICI SANITARI
RELAZIONE DI SMALTIMENTO ACQUE
_ELABORATI GRAFICI
PLANIMETRIA GENERALE CON SISTEMAZIONE ESTERNA IMPIANTI ELETTRICI
PIANTA PIANO TERRA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI LUCE, FM E SPECIALI
PIANTA PIANO PRIMO CON SISTEMAZIONE IMPIANTI LUCE, FM E SPECIALI
PIANTA PIANO TERRA CON DISTRIBUZIONE ELETTRICA ED IMPIANTI SPECIALI
PIANTA PIANO PRIMO CON DISTRIBUZIONE ELETTRICA ED IMPIANTI SPECIALI
SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI E FRONTI QUADRO
LEGENDA SIMBOLI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICIE E SPECIALI
PIANTA PIANO TERRA CIRCUITI RISCALDAMENTO SOTTOPAVIMENTO
PIANTA PIANO PRIMO CIRCUITI RISCALDAMENTO SOTTOPAVIMENTO
PARTICOLARI DI POSA IMPIANTI DI RISCALADAMENTO SOTTOPAVIMENTO
PIANTA PIANO TERRA E PRIMO IMPIANTI SANITARI
SCHEMI FUNZIONALI IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI
SCHEMA SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA
SMALTIMENTO ACQUE NERE E BIANCHE
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di DARE ATTO che gli atti citati innanzi, pur non essendo materialmente allegati al presente atto,
debitamente sottoscritti dal RUP e dal dirigente, ne formano parte integrante e sostanziale e sono
custoditi presso il IV Settore “ LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio e Verde Pubblico";
di PROCEDERE all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. C-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come
modificato dall’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n.76, come riformulato a seguito dell’
art.51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, a decorrere dal 1° giugno 2021, individuato dall’elenco operatori
economici, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 663 del 30-03-2017 ed aggiornato da
ultimo con determina dirigenziale n. 751 del 22/04/2021, e trasmesso con nota prot. n. 54147 del
23/09/2021, con aggiudicazione a favore del minor prezzo offerto ai sensi dell’art. 36 c. 9-bis del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all’art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter, 3-bis e 8 del D. Lgs
50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale per offerte valide in numero pari o superiore
a cinque ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, con esclusione automatica delle
offerte anomale;
di APPROVARE gli atti di gara necessari per la procedura negoziata senza bando, art. 36 comma 2
lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dando atto che gli stessi non si allegano alla presente, ma
vengono depositati presso gli uffici del IV Settore ed in particolare:
 Lettera di invito - Disciplinare di gara- proceduta telematica negoziata;
 Mod. A - Domanda di partecipazione e dichiarazione;
 Mod. B - Dichiarazione di accettazione Patto di Integrità;
 Mod. C - Documento di gara unico europeo ( DGUE);
 Mod. D – Dichiarazione di accettazione Protocollo di Intesa;
 Mod. E – Attestato di presa visione dei luoghi.
di APPROVARE l’elenco delle ditte così come individuate nella su richiamata nota prot. n. 54147 del
23/09/2021 e conservato agli atti di ufficio;
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di DARE ATTO che ai fini della partecipazione alla gara di appalto da esperirsi mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il calcolo del valore stimato
dell’appalto, al netto dell’IVA, ammonta ad € 539.452,74;
di ATTIVARE la procedura di gara attraverso la Centrale Unica di Committenza istituita in
convenzione tra i Comuni di Cava de Tirreni, Castellabate e Roccapiemonte;
di DARE ATTO che il bando sarà pubblicato sul sito Istituzionale della Stazione Appaltante nella
Sezione Amministrazione Trasparente, all’ Albo Pretorio on line e sul Ministero Infrastrutture;
di DARE ATTO che la spesa complessiva di € 882.999,66 del Quadro economico trova copertura
finanziaria sul Capitolo n. 15409 bilancio 2021 codice di bilancio 09.05.2.02.01.09.999, collegato al
Capitolo di entrata 2742;
di DARE ATTO:
 che l’importo pari ad € 21.877,32 risulta già impegnato su imp. n. 11065/2020 cap. 15409;
di PRENOTARE la rimanente somma complessiva dell’intervento come di seguito indicato:
 € 560.000,00 cap. 15409, codice 09.05.2.02.01.09.999 del bilancio 2022 cap. in entrata 2742;
 € 268.000,00 cap. 15409, codice 09.05.2.02.01.09.999 del bilancio 2023 cap. in entrata 2742;
DI DARE ATTO che la somma di € 225,00, occorrente per il versamento della contribuzione dovuta
all’ANAC, prevista nel Quadro Economico dell’intervento, trova copertura finanziaria sull’impegno n.
11065/2020 capitolo 15409 del bilancio 2021;
di DARE ATTO che alla liquidazione e pagamento della somma di €. 225,00, a favore dell’Autorità,
secondo le disposizioni e le istruzioni, di cui alla Deliberazione dell’ANAC n. 1121 del 29 dicembre
2020, in vigore dal 1 gennaio 2021 si provvederà con successivo atto;
di ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di TRASMETTERE copia del presente atto, unitamente agli atti di progetto, all’ufficio Gare e
Contratti affinché provveda all’esperimento della procedura di gara telematica;
di DARE ATTO dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al Funzionario responsabile del
procedimento e del Dirigente che sottoscrive il presente provvedimento, di situazioni di conflitto di
interessi in relazione al procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del
Piano triennale della prevenzione alla corruzione.
di TRASMETTERE il presente atto:
-all’ Ufficio Segreteria per l’ inserimento nella raccolta generale;
-al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
di ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui all’art.23 del D.lgs 33/2013 e all’art. 1 comma 32
della legge 190/2012.
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Ing. Antonino Attanasio

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
Fase CIG: Prenotazione di impegno
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
IMPEGNARE la spesa di € 560.000,00 sul capitolo 15409 impegno n. 35/2021 del Bilancio Comunale 2022
IMPEGNARE la spesa di € 268.000,00 sul capitolo 15409 impegno n. 35/2021 del Bilancio Comunale 2023
IMPEGNARE la spesa di € 225,00 sul capitolo 15409 impegno n. 2/2021, impegno originario n. 11065/2020, del Bilancio
Comunale 2021
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Dott. Francesco Sorrentino

Istruttoria contabile eseguita da: LDS
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N. Registro Generale 1724 del 14/10/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico del
Comune di Cava de’ Tirreni in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi (in esecuzione dell’art. 23
dello Statuto Comunale, e dell’art. 7, comma 3, del Regolamento per l’adozione delle determinazioni).
Cava de’ Tirreni, lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
______________________________________
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