
Atto n° 245 del Registro. Seduta del 14/06/2018 

Oggetto: Approvazione documenti di fattibilità tecnico-economica di tre interventi di messa in 
sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico e candidatura al contributo per la 
progettazione definitiva ed esecutiva ed approvazione dell'aggiornamento del Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2018-2019

L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di giugno    alle ore 14:00 convocata nei  
modi di legge, si  è riunita, nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale la Giunta 
Comunale, nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

4 Ginetti Ennio X

5 Lamonica Angela X

10 Albano Giovanna X

11 Busillo Carmine X

12 Masala Emilio X

13 Senatore Anna X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



PREMESSO:
- che con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 23/02/2018 è stato approvato, ai sensi dell’art. 
21 del D.Lgs. n. 50/2016, il Programma biennale 2018-2019, degli acquisti di beni e servizi;

-  che con delibera di  Consiglio  Comunale  n.  23 del  23/04/2018 è stato  approvato,  ai  sensi 
dell’articolo  170,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  in  conformità  a  quanto  disposto  dal 
principio  contabile  applicato  della  programmazione  allegato  n.  4/1  al  D.lgs.  n.  11872011,  il 
Documento  Unico  di  programmazione  per  il  periodo  2018/2020,  contenente,  tra  l’altro,  il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 59 
del 23/02/2018;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 23/04/2018 è stato approvato il  bilancio 
comunale di previsione 2018-2020, con i relativi allegati, nel quale sono previsti gli stanziamenti 
finanziari per l’attuazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

- che con decreto legge n. 50 del 24/04/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 
21/06/2017, recante “Disposizioni urgenti  in materia finanziaria, iniziative a favore degli  enti 
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”,  sono 
stati previsti contributi a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva di opere 
pubbliche  per  favorire  gli  investimento  dei  Comuni  localizzati  nelle  sone  a  maggior  rischio 
sismico;

- che, in particolare, il decreto sopra citato ha stanziato 5 milioni di euro per l’anno 2017 per i 
soli  Comuni  delle  zone  a  rischio  sismico  1,  mentre  per  gli  anni  2018 e  2019 è  prevista  la  
concessione di contributi, nei limiti 25 milioni per il 2019 e 30 milioni per il 2020, anche per i 
Comuni delle zone a rischio sismico 2, in cui ricade il Comune di Eboli;

CONSIDERATO:
- che ogni Comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa 
annualità,  a  copertura  delle  spese di  progettazione relative  ad interventi  di  miglioramento  e 
adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto 
idrogeologico;

- che la richiesta di assegnazione del contributo per la progettazione, da redigere utilizzando la 
modulistica  disponibile  sul  sito  istituzionale  della  Direzione  centrale  della  finanzia  locale  del 
Ministero dell’Interno, deve pervenire entro le ore 24,00 del 15/06/2018, esclusivamente con 
modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, da parte 
del legale rappresentante e del responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI i documenti di fattibilità tecnico-economica dei seguenti interventi di messa in sicurezza 
del territorio dal dissesto idrogeologico:

Opera
Contributo per la 

progettazione definitiva ed 
esecutiva richiesto

Mitigazione  del  rischio  idraulico  e  idrogeologico  del  torrente 
Tufara

€ 249.295,47

Consolidamento  del  Costone  roccioso  lungo  il  sentiero 
dell’Ermice  e  del  versante  in  frana  in  destra  orografica  del 
torrente Tufara

€ 226.458,69

Consolidamento del costone roccioso a valle della Badia di San 
Pietro alli Marmi e sistemazione idrogeologica versante sud su 
SP 350

€ 224.555,64

VISTO l’aggiornamento  del  Programma biennale  2018-2019  degli  acquisti  di  beni  e  servizi, 
allegato sub A al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono stati 
inseriti, per l’annualità 2018, i servizi di progettazione dei tre interventi sopra indicati;

RITENUTO:
- di approvare i predetti tre documenti di fattibilità tecnico-economica;



-  di  approvare  l’aggiornamento  del  Programma biennale  2018-2019  degli  acquisti  di  beni  e 
servizi, allegato sub A al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono 
stati inseriti, per l’annualità 2018, i servizi di progettazione dei tre interventi sopra indicati;

- di richiedere al Ministero dell’Interno il contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva 
dei tre interventi sopra indicati per gli importi riportati nella tabella di cui sopra;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 50/2016,
- il D. Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

1. Di approvare i documenti di fattibilità tecnico-economica dei seguenti interventi di messa in 
sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico:

Opera
Contributo per la 

progettazione definitiva ed 
esecutiva richiesto

Mitigazione  del  rischio  idraulico  e  idrogeologico  del  torrente 
Tufara

€ 249.295,47

Consolidamento  del  Costone  roccioso  lungo  il  sentiero 
dell’Ermice  e  del  versante  in  frana  in  destra  orografica  del 
torrente Tufara

€ 226.458,69

Consolidamento del costone roccioso a valle della Badia di San 
Pietro alli Marmi e sistemazione idrogeologica versante sud su 
SP 350

€ 224.555,64

2. Di approvare l’aggiornamento del Programma biennale 2018-2019 degli  acquisti  di  beni  e 
servizi, allegato sub A al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono 
stati inseriti, per l’annualità 2018, i servizi di progettazione dei tre interventi sopra indicati;

3. Di richiedere al Ministero dell’Interno il contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva 
dei tre interventi sopra indicati per gli importi riportati nella tabella di cui sopra;

4. Di nominare responsabile unico del procedimento l’ing. Rosario La Corte, responsabile dell’Area 
P.O. Settore Tecnico e Politiche Comunitarie;

5. Di dare mandato agli Uffici preposti di trasmettere la richiesta di assegnazione del contributo 
per  la  progettazione  per  gli  interventi  sopra  indicati  con  le  modalità  previste  dal  Ministero 
dell’Interno.

6. Di dare atto che l’aggiornamento del Programma sarà pubblicato sul profilo del committente, 
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio regionale 
dei contratti pubblici ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016;

7. Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile dell’Area P.O. Finanze e Tributi per gli  
adempimenti in materia di Bilancio.

Il responsabile dell’Area P.O. Settore Tecnico e Politiche Comunitarie
ing. Rosario La Corte



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTA le proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i  prescritti  
pareri ex art. 49 D.Lvo 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134 , 4° comma, del D.Lvo 267/2000;

Con voto unanime e favorevole espresso nei modi e nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. Di approvare i documenti di fattibilità tecnico-economica dei seguenti interventi di messa in 
sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico:

Opera
Contributo per la 

progettazione definitiva ed 
esecutiva richiesto

Mitigazione  del  rischio  idraulico  e  idrogeologico  del  torrente 
Tufara

€ 249.295,47

Consolidamento  del  Costone  roccioso  lungo  il  sentiero 
dell’Ermice  e  del  versante  in  frana  in  destra  orografica  del 
torrente Tufara

€ 226.458,69

Consolidamento del costone roccioso a valle della Badia di San 
Pietro alli Marmi e sistemazione idrogeologica versante sud su 
SP 350

€ 224.555,64

2. Di approvare l’aggiornamento del Programma biennale 2018-2019 degli  acquisti  di  beni  e 
servizi, allegato sub A al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono 
stati inseriti, per l’annualità 2018, i servizi di progettazione dei tre interventi sopra indicati;

3. Di richiedere al Ministero dell’Interno il contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva 
dei tre interventi sopra indicati per gli importi riportati nella tabella di cui sopra;

4. Di nominare responsabile unico del procedimento l’ing. Rosario La Corte, responsabile dell’Area 
P.O. Settore Tecnico e Politiche Comunitarie;

5. Di dare mandato agli Uffici preposti di trasmettere la richiesta di assegnazione del contributo 
per  la  progettazione  per  gli  interventi  sopra  indicati  con  le  modalità  previste  dal  Ministero 
dell’Interno.

6. Di dare atto che l’aggiornamento del Programma sarà pubblicato sul profilo del committente, 
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio regionale 
dei contratti pubblici ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016;

7. Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile dell’Area P.O. Finanze e Tributi per gli  
adempimenti in materia di Bilancio;

8. Dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.



Oggetto: Approvazione documenti di fattibilità tecnico-economica di tre interventi di messa in 
sicurezza  del  territorio  dal  dissesto  idrogeologico  e  candidatura  al  contributo  per  la 
progettazione  definitiva  ed  esecutiva  ed  approvazione  dell'aggiornamento  del  Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2018-2019

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole

Eboli, lì  14/06/2018 
Il Responsabile Area

F.to  Rosario La Corte  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, addì  14/06/2018
Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, addì 14/06/2018

Segretario Generale 
F.to  Livia Lardo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Cariello F.to Livia Lardo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 18/06/2018 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 03/07/2018, n. 

di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 18/06/2018

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 18/06/2018

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Livia Lardo



Allegato A

BILANCIO 2018 - 2020 

PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018 - 2019



Servizi Forniture Cognome Nome

x Ritiro e smaltimento rifiuti spazzamento stradale 90513200-8 Cerruti Gaetano 49,180,00 60,000,00 04 - Stanziamenti di bilancio

x Sanificazione ambientale 90670000-4 Cerruti Gaetano 40,980,00 50.000,00 04 - Stanziamenti di bilancio

x Manutenzione verde pubblico (triennale 2018-2020) 77211500-7 Cerruti Gaetano 240.000,00 300.000,00 04 - Stanziamenti di bilancio

x Servizio Trasporto Pubblico Locale 60000000-8 Dura Mario 67.300,00 74.000,00 04 Stanziamento di bilancio

x Vestiario Personale Polizia Municipale  18110000-3 Dura Mario 24.500,00 30.000,00 04 Stanziamento di bilancio

x Servizio mensa scolastica (triennale 2018-2020) 55523100-3 Mastrangelo Agostino 862.200,00 900.000,00 04 - Stanziamenti di bilancio

x Fornitura prodotti alimentari (triennale 2018-2020) 15890000-3 Mastrangelo Agostino 119.704,00 132.000,00 04 - Stanziamenti di bilancio

x Fornitura buoni pasto 55510000-8 Caputo Maria Grazia 50.000,00 52.000,00 04 - Stanziamenti di bilancio

x Servizio pulizia sedi comunali e uffici giudiziari 90911200-8 Caputo Maria Grazia 123.000,00 150.000,00 04 - Stanziamenti di bilancio

x
Progettazione definitiva ed esecutiva Mitigazione del 

rischio idraulico e idrogeologico del torrente Tiranna
71322000-1 La Corte Rosario 200.000,00 249.296,00

01 - Risorse acquisite mediante 

finanziamenti UE/Stato/Regioni

x

Progettazione definitiva ed esecutiva Consolidamento 

del costone roccioso lungo il sentiero dell'Ermice e del 

versante in frana in destra orografica del torrente 

Tufara

71322000-1 La Corte Rosario 190.000,00 226.459,00
01 - Risorse acquisite mediante 

finanziamenti UE/Stato/Regioni

x

Progettazione definitive ed esecutiva Consolidamento 

del costone roccioso a valle della Badia di San Pietro 

alli Marmi e sistemazione idrogeologica versante sud 

su SP 350

71322000-1 La Corte Rosario 198.000,00 244.556,00
01 - Risorse acquisite mediante 

finanziamenti UE/Stato/Regioni

PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018 - 2019

ANNO 2018

art. 21 del D.lgs. n. 50/2016

Codice 

intervento 

Amministraz

ione (1)

Tipologia (1)
Codice Unico 

Intervento CUI                   

(2)

Descrizione intervento CPV

Responsabile del 

procedimento Importo 

contrattuale 

presunto

Importo totale  

intervento

Fonte risorse finanziarie                     

(3)

Il responsabile del programma

ing. Rosario La Corte

(1) Indicare se Servizi o Forniture

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + anno + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3) Vedi Tabella 6



Servizi Forniture Cognome Nome

x Ritiro e smaltimento rifiuti spazzamento stradale 90513200-8 Cerruti Gaetano 49,180,00 60,000,00 04 - Stanziamenti di bilancio

x Sanificazione ambientale 90670000-4 Cerruti Gaetano 40,980,00 50.000,00 04 - Stanziamenti di bilancio

x Servizio Trasporto Pubblico Locale 60000000-8 Dura Mario 67.300,00 74.000,00 04 Stanziamento di bilancio

x Vestiario Personale Polizia Municipale  18110000-3 Dura Mario 16.300,00 20.000,00 04 Stanziamento di bilancio

x Fornitura buoni pasto 55510000-8 Caputo Maria Grazia 50.000,00 52.000,00 04 - Stanziamenti di bilancio

x Servizio pulizia sedi comunali e uffici giudiziari 90911200-8 Caputo Maria Grazia 123.000,00 150.000,00 04 - Stanziamenti di bilancio

PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018 - 2019

ANNO 2019

art. 21 del D.lgs. n. 50/2016

Codice 

intervento 

Amministraz

ione (1)

Tipologia (1)
Codice Unico 

Intervento CUI                   

(2)

Descrizione intervento CPV

(1) Indicare se Servizi o Forniture

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + anno + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3) Vedi Tabella 6

Responsabile del 

procedimento Importo 

contrattuale 

presunto

Importo totale  

intervento

Fonte risorse finanziarie                     

(3)

Il responsabile del programma

ing. Rosario La Corte



Descrizione

Nuova Costruzione

Demolizione

Recupero

Ristrutturazione

Restauro

Manutenzione

Descrizione

A01 01 STRADALI

A01 02 AEROPORTUALI

A01 03 FERROVIE

A01 04 MARITTIME LACUALI E FLUVIALI

A01 88 ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO

A02 05 DIFESA DEL SUOLO

A02 11 OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE

A02 15 RISORSE IDRICHE

A02 99 ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO

A03 06 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

A03 16 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA

A03 99 ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO

A04 07 TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A04 13 INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA

A04 14 INFRASTRUTTURE PER LA PESCA

A04 39 INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI

A04 40 ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

A05 08 EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

A05 09 ALTRA EDILIZIA PUBBLICA

A05 10 EDILIZIA ABITATIVA

A05 11 BENI CULTURALI

A05 12 SPORT E SPETTACOLO

A05 30 EDILIZIA SANITARIA

A05 31 CULTO

A05 32 DIFESA

A05 33 DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO

A05 34 GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO

A05 35 IGIENICO SANITARIO

A05 36 PUBBLICA SICUREZZA

A05 37 TURISTICO

A06 90 ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE

E10 40 STUDI E PROGETTAZIONI

E10 41 ASSISTENZA E CONSULENZA

E10 99 ALTRO

05

06

TABELLA 2 – CATEGORIE
Codice

TABELLA 1 – TIPOLOGIE

Codice

01

02

03

04



Modalità

Finanza di progetto

Concessione di costruzione e gestione

Sponsorizzazione

Società partecipate o di scopo

Locazione finanziaria

altro

Stato della Progettazione approvata

Studio di fattibilità

Progetto preliminare

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Stima dei costi

Finalità

Miglioramento e incremento di servizio

Conservazione del patrimonio

Adeguamento normativo

Completamento d’opera

Valorizzazione beni vincolati

Qualità urbana

Qualità ambientale

Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture

Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni

Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Stanziamenti di bilancio

Altro

01

02

03

04

99

COP

VAB

URB

AMB

TABELLA 6 – Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture

Codice

SC

TABELLA 5 – Finalità

Codice

MIS

CPA

ADN

TABELLA 4 – Stato della progettazione approvata

Codice

SF

PP

PD

PE

01

02

03

04

05

99

TABELLA 3 – Modalità di apporto di capitale privato

Codice


