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VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
'\- ( (-

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DEL)/ECCF{!O)

(,\\-/1: O G G E T T O

\/
inten'enti iàfrastrutturali Contratto d'Area - Reti Idriea Nucleo Industriale Buccino:

Affidamento lavori per rifacirnento n.5 diramazioni

CCNSOR.ZIO FER. L'AFJA DI SVILUPPO TNDUSTRI,ATE

DI SALERNO
ENTE PTJBELECO EEONOIWICO

49N.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

aile ore 9.30 in

8u!andicE Fehbrato

SALERhIO e nella sede del Consoeio al Parco Arbostella

r,/iale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, st à riunito il Csmitato Direttivo nelle persone dei Signori:

I. VISCONTI

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4, DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Fres-identg

V. Presidente

Membro
'. ,..,
Membro

,Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

,i

Risulta, inoltre, presente il Collegio ciei Revisori neiie persone ciei Signori:

Fresiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge Ie funzionidi Segretario.-

Fresent! Asse

sl

§l

st

sr

st

Presenti Assenti

SI

SI

sr



.:.',4

In eontinuazione di seduta

IL COn/trTATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot' n. 621 del A.A2.2018 ad

oggetto ,.Interventi infràsmfiurali Contratto d'Area - Reti Idrica Nucleo Industriale Buccino: Affidamento

fal,-ori per rifacimento n.5 diramazioni" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di

funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato alhesì espresso parere di regolarità finar:r,iaria dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità legale dal Responsabile Area

Legale e Contenzioso; ! I 'i -' ,

ViJto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa

dal Responsabilè Area Amministrativa. , : ,' , '

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.

- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
1. prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 621 del14.02.2018, qui

allegata per formarne parte intàgrànte e sostanziale e per l'effetto:

a) prendere atto delle indicaziolni fomite dal CGS riguardo le diramazioni che neoessitano maggiormente di

rifacimento;
b) prendere atto cho, considerata la natura dei lavori, non vi è eonvenienza ad awalersi di manodopera del

CGS;
c) approvare il relativo quadro economieo di euro 39.933:85 oltre IVA, dando att" c19 l'importo

"o*ii"rrivo 
rientra luindi nel limite di spesa previsto per l'affidamento diretto dall'art.36 c.2 lett. a) del

D.Lgs.n.S0/2016, pari ad € 40'000,00;
d) niminare l,Ing. Angglo Masoolo, Dirigente Area,T9.c.ni9a dell'Ente, 3YS: 

RUP; _ : i .

ej affidare i lavo-ri Ae 
-qùò 

all'lmpresa Eà'ihoad S.r.l.;già Appaltatrice dell'intervento 
3ttuqlme.1t9 

in corso di

ultimazione sulla rete idrica pei conto della Provin.iu di Salerno, agli stessi patti e condi4ioni previsti

nell' Appalto della Provincia;
g; affiààre al CGS il compito di vigilare sull'eseouzione dei lavori e fornire ogni

corretta re;ahzzazione de§li interventi previsti; ' '

g) stabilire che i lavori dovranno essere ultimati entro gg.30, naturali e consecutivi, dal formale conferimento

Iell'incarico da parte del RUP;
h) stabilire che, ai sensi della deliberazione del CD n.438 del 07.11.08, nel caso l'importo a consuntivo

rientri nella prwisione :di spesa sopra riportata la,liquidazione dei lavori sarà effeffuata direttamehte dagli

,m6i, previa verifica di rògìkre .i.r*ioo., dando Jtto che le somme a liquidarsi ricadono 0ella disciplina

di cui all,art. 9 del RegohÀento P.egionale r,.2/2005 e pertanto cedono a cariso dei fondi depositati presso il
tesoriere dell'Ente sul conto vincolato n.4823;

2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive ogmpetenze, colne stabilite dal
- 

,tg"r,.t negolamento di.fu,1.onamento degli uffiCi:e dei servizi'

*!t'*

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi

e còrredatadal parere di regolarità e legittimità amrninistrativa. ;: '

IL RESPONSABILE AMM,VO
M. del Vecchiod-'-///' ----'

utile indicazione alla



Letto, confermato e sottoscritto

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

,r,r, {o

La Pubblicazione defla presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

* 7 §4Affi. U$§$

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

1 § F[8, 
.J*§§

Salerno, AREAAMM,VA - IL RESPONSABILE

I

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZION E

É * fh*. e&tÉ

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA.IL


