
A.G.C. 05 -  Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile  - Settore Ciclo
Integrato delle  Acque  -  Decreto dirigenziale n.  163 del  31 marzo 2010  -  POR Campania FESR
2007/2013 - Asse 1 Obiettivo Operativo 1.4 "Miglior are la gestione integrata delle risorse idri-
che" Presa d'atto di perizia di variante tecnica re lativa all'operazione "Lavori di adeguamento,
ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto di  depurazione con annesso tratto fognario"
ammessa a finanziamento con D.D. n.  214 del 7 april e 2009. Beneficiario Comune di Paolisi
(BN). Codice Unico Progetto: E36D06000080002. Codic e SMILE 2009 : 1

PREMESSO 

CHE il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che ha abrogato il Regolamento (CE) n.1783/1999; 

CHE il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006, recante disposizio-
ni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul fondo di Coesio-
ne, che ha abrogato il Regolamento (CE) n.1260/1999;

CHE la Commissione delle Comunità Europee ha adottato il Regolamento (CE) n.1828 del 8 dicembre
2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento
(CE) n. 1080/2006;

CHE con Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n.196, è stato emanato il “Regola-
mento di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni  generali  sul  fondo euro-
peo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”; 

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n.1921 del 9 novembre 2007 si è preso atto della deci-
sione della Commissione Europea n.C(2007)4265 del 11 settembre 2007 con la quale è stato adottato il
Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Campania (di seguito POR Campania FESR
2007-2013);

CHE con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati indivi-
duati i Responsabili degli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007 – 2013, ai quali è stata affi-
data la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi
del POR Campania FESR 2007-2013, individuando nel dirigente pro tempore del Settore 09 “Ciclo Inte-
grato delle Acque” dell’A.G.C.05 il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.4 “Migliorare la gestione inte-
grata delle risorse idriche”;

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n.879 del 16 maggio 2008 “POR Campania FESR 2007-
2013 – Presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni”, sono stati pubblicati i criteri di ammissibilità
e priorità per la selezione delle operazioni nell’ambito del POR Campania FESR 2007 – 2013, adottati
ed  approvati  dal  Comitato  di  Sorveglianza  dello  stesso  ai  sensi  dell’art.65  del  Regolamento  (CE)
1083/2006;

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n.26 del 11 gennaio 2008 è stato approvato il Piano fi-
nanziario per gli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013;

CHE con Decreto Dirigenziale n.214 del 7 aprile 2009, ad esito delle attività istruttorie condotte dal Team
dell'Obiettivo Operativo 1.4 sono state ammesse a finanziamento numero 23 operazioni programmate
con Deliberazione della Giunta Regionale n.1265/2008 ed indicate in allegato A alla stessa, per un im-
porto complessivo pre gara pari ad €  59.921.320,91, ivi compresa l'operazione denominata “Lavori di
adeguamento, ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto di depurazione con annesso tratto fo-
gnario” il cui importo ammissibile pre gara è di € 1.413.888,50;

CHE con Decreto Dirigenziale n.431 del 16 giugno 2009 per le 23 operazioni ammesse a finanziamento
con il D.D. n.214 del 7 aprile 2009 è stato assunto impegno di spesa a valere sulle risorse finanziarie in
dotazione al capitolo di bilancio 2606 della U.P.B. 22.84.245, codice di bilancio 2 02 03, esercizio finan-
ziario 2009, per un importo complessivo di € 59.921.320,91, di cui € 1.413.888,50 relativi all'operazione



“Lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto di depurazione con annesso
tratto fognario”;

CHE con Decreto Dirigenziale n.795 del 18 novembre 2009 l'impegno di spesa assunto a valere sulle ri-
sorse finanziarie in dotazione al capitolo di bilancio 2606 della U.P.B. 22.84.245, codice di bilancio 2 02
03, esercizio finanziario 2009 relativamente all'operazione “Lavori di adeguamento, ristrutturazione ed
ammodernamento  dell'impianto  di  depurazione  con annesso tratto  fognario”  è  stato  rimodulato  in  €
1.252.734,71 in considerazione della riduzione del costo dell'operazione derivante dalla rimodulazione
del quadro economico pre gara del progetto approvata dal Beneficiario con Deliberazione della Giunta
Comunale di Paolisi n. 114 del 29 dicembre 2008, pari ad € 16.518,09, e delle economie di gara matura-
te a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, pari ad € 144.635,70; 

CHE il quadro economico post gara approvato dal Beneficiario con  Deliberazione della Giunta Comuna-
le di Paolisi n. 76 del 17 settembre 2009 è quello di seguito riportato:

A) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza € 879.222,99

         A1)  Importo dei lavori al netto del ribasso 

                 (-13,5% su importo a base d'asta pari ad €
980.712,21) 

€ 848.316,06

         A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 30.906,93

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione € 373. 511,72

         B1) Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. n.
163/2006

€ 20.232,38

         B2) Imprevisti ed arrotondamenti € 50.080,95

         B3) Allacciamenti a pubblici servizi € 15.000,00

         B4) Oneri di discarica € 45.000,00

         B5) Spese generali € 120.194,29

         B6) IVA al 10% € 92.930,39

         B7) IVA al 20% € 30.073,71

Importo totale (A + B) € 1.252.734,71

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n.1715 del 20 novembre 2009 è stata approvata la ver-
sione 1 del Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 (unitamente ai relativi Allegati
ed Appendice) con la quale sono state definite le procedure il cui rispetto costituisce condizione neces-
saria per l'attuazione delle operazioni finanziate dal POR Campania FESR 2007-2013;

CHE con Decreto Dirigenziale n.857 del 22 dicembre 2009 le procedure previste dalla versione 1 del
Manuale per l’attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 sono state notificate ai Rappresentanti
Legali dei Beneficiari di tutte le operazioni ammesse a finanziamento a valere sulle risorse in dotazione
all'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 in data antecedente al 20 novembre
2009, nonché ai Responsabili del Procedimento di ciascuna operazione, ivi compresa l'operazione deno-
minata “Lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto di depurazione con
annesso tratto fognario” avente quale Beneficiario il Comune di Paolisi;



CHE la versione 1 del Manuale per l’attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 prevede che i Re-
sponsabili  degli  Obiettivi  Operativi  sottoscrivano con i Beneficiari  delle operazioni finanziate dal Pro-
gramma specifica Convenzione che contiene gli obblighi cui il beneficiario deve ottemperare e le condi-
zioni di erogazione del finanziamento;

CHE in data 20 gennaio 2010 è stata sottoscritta tra il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR
Campania FESR 2007-2013 ed il Rappresentante Legale del Comune di Paolisi la Convenzione recante
le reciproche obbligazioni tra la Regione Campania ed il Beneficiario relativamente all'attuazione dell'o-
perazione “Lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto di depurazione
con  annesso  tratto  fognario”,  acquisita  al  protocollo  regionale  in  data  8  febbraio  2010  con  il  n.
2010.0111126;  

CONSIDERATO

CHE con nota prot. n.5169 del 21 dicembre 2009, integrata con nota prot. n.1274 del 23 marzo 2010, il
Comune di Paolisi ha trasmesso al Settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania la De-
terminazione n. 281 del 9 dicembre 2009 di approvazione della perizia di variante tecnica relativa all'o-
perazione  “Lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto di depurazione
con annesso tratto fognario” ed i relativi elaborati tecnici;

CHE le modifiche dell'operazione “Lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ammodernamento dell'im-
pianto di depurazione con annesso tratto fognario” apportate con la perizia di variante tecnica sono state
presentate dalla Direzione Lavori a seguito di problematiche impreviste ed imprevedibili insorte dopo l'i-
nizio dei lavori e non hanno determinato alcuna variazione del quadro economico approvato dal Benefi-
ciario con Deliberazione della Giunta Comunale di Paolisi n.76 del 17 settembre 2009;

CHE la variante proposta rientra nelle competenze e nella responsabilità del Progettista, del Direttore dei
Lavori, del R.U.P. e dell’Ente appaltante Beneficiario;

RITENUTO per quanto sopra considerato

DI dover prendere atto della perizia di variante tecnica relativa all'operazione “Lavori di adeguamento, ri-
strutturazione ed ammodernamento dell'impianto di depurazione con annesso tratto fognario” approvata
con Determinazione n.281 del 9 dicembre 2009 del Comune di Paolisi;

DI dover prendere atto che il quadro economico relativo all'operazione “Lavori di adeguamento, ristruttu-
razione ed ammodernamento dell'impianto di depurazione con annesso tratto fognario”, per come modi-
ficata a seguito della perizia di variante tecnica approvata con la Determinazione n.281 del 9 dicembre
2009 del Comune di Paolisi, è quello di seguito riportato:

A) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza € 879.222,99

         A1)  Importo dei lavori al netto del ribasso 

                 (-13,5% su importo a base d'asta pari ad €
980.712,21) 

€ 848.316,06

         A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 30.906,93

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione € 373. 511,72

         B1) Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. n.
163/2006

€ 20.232,38

         B2) Imprevisti ed arrotondamenti € 50.080,95

         B3) Allacciamenti a pubblici servizi € 15.000,00

         B4) Oneri di discarica € 45.000,00



         B5) Spese generali € 120.194,29

         B6) IVA al 10% € 92.930,39

         B7) IVA al 20% € 30.073,71

Importo totale (A + B) € 1.252.734,71

DI dover stabilire che nell'attuazione dell'operazione “Lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ammo-
dernamento dell'impianto di depurazione con annesso tratto fognario” debba essere rispettato quanto
previsto dal progetto esecutivo della stessa, alla luce delle modifiche oggetto della  perizia di variante
tecnica approvata dal Beneficiario con Determinazione n.281 del 9 dicembre 2009 del Comune di Paoli-
si, nonché dalle procedure e dalle condizioni definite dalla versione 1 del Manuale per l'attuazione del
POR Campania FESR 2007-2013 approvata con D.G.R. n.1715/2009 e dalla Convenzione sottoscritta
tra il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 ed il Rappresen-
tante Legale del Comune di Paolisi acquisita al protocollo regionale in data 8 febbraio 2010 con il n.
2010.0111126;

DI dover prevedere che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 55 del Regolamento (CE) n.1083/2006,
come modificato con Regolamento (CE) n.1341/2008, l'importo complessivo dell'impegno assunto in re-
lazione all'operazione “Lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto di de-
purazione con annesso tratto fognario”, pari ad € 1.252.734,71, sarà rideterminato in diminuzione nel
caso di eventuali entrate nette generate dall'investimento finanziato calcolate, secondo le modalità ope-
rative stabilite nel capitolo 9 della versione 1 del Manuale per l’attuazione del POR Campania FESR
2007-2013, mediante la compilazione a cura del Beneficiario della apposita scheda successivamente
trasmessa allo stesso dal Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4;

VISTI

- i Regolamenti Comunitari: n.1080/06; n.1083/06; n.1828/06; e loro successive modifiche ed integrazio-
ni
- il POR Campania FESR 2007-2013 e s.m.i.; 
- la D.G.R. n. 879/2008 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 196/2008;
- la D.G.R. n. 1265/2008;
- il D.P.G.R. n.62/2008;
- la  D.G.R. n.26/2008;
- i DD.DD. n. 214 del 7 aprile 2009, n. 431 del 16 giugno 2009, n. 795 del 18 novembre 2009 e n. 857
del 22 dicembre 2009;
- la documentazione trasmessa dal Beneficiario, Comune di Paolisi (BN), con note prot. n. 5169 del 21
dicembre 2009 e prot. n. 1274 del 23 marzo 2010;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Team dell’Obiettivo Operativo 1.4, acquisito il visto di copertura
finanziaria del Referente Contabile del Settore

DECRETA

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di prendere atto della perizia di variante tecnica relativa all'operazione “Lavori di adeguamento, ristrut-
turazione ed ammodernamento dell'impianto di depurazione con annesso tratto fognario” approvata con
Determinazione n.281 del 9 dicembre 2009 del Comune di Paolisi;



- di prendere atto che il quadro economico relativo all'operazione “Lavori di adeguamento, ristrutturazio-
ne ed ammodernamento dell'impianto di depurazione con annesso tratto fognario”, per come modificata
a seguito della perizia di variante tecnica approvata con la Determinazione n.281 del 9 dicembre 2009
del Comune di Paolisi, è quello di seguito riportato:

A) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza € 879.222,99

         A1)  Importo dei lavori al netto del ribasso 

                 (-13,5% su importo a base d'asta pari ad €
980.712,21) 

€ 848.316,06

         A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 30.906,93

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione € 373. 511,72

         B1) Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. n.
163/2006

€ 20.232,38

         B2) Imprevisti ed arrotondamenti € 50.080,95

         B3) Allacciamenti a pubblici servizi € 15.000,00

         B4) Oneri di discarica € 45.000,00

         B5) Spese generali € 120.194,29

         B6) IVA al 10% € 92.930,39

         B7) IVA al 20% € 30.073,71

Importo totale (A + B) € 1.252.734,71

- di stabilire che nell'attuazione dell'operazione “Lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ammoderna-
mento dell'impianto di depurazione con annesso tratto fognario” debba essere rispettato quanto previsto
dal progetto esecutivo della stessa, alla luce delle modifiche oggetto della  perizia di variante tecnica ap-
provata dal Beneficiario con Determinazione n.281 del 9 dicembre 2009 del Comune di Paolisi, nonché
delle procedure e delle condizioni definite dalla versione 1 del Manuale per l'attuazione del POR Campa-
nia FESR 2007-2013 approvata con D.G.R. n.1715/2009 e dalla Convenzione sottoscritta tra il Respon-
sabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 ed il Rappresentante Legale del
Comune di Paolisi acquisita al protocollo regionale in data 8 febbraio 2010 con il n. 2010.0111126;

- di prevedere che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 55 del Regolamento (CE) n.1083/2006, come
modificato con Regolamento (CE) n.1341/2008, l'importo complessivo dell'impegno assunto in relazione
all'operazione “Lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto di depurazio-
ne con annesso tratto fognario”, pari ad € 1.252.734,71, sarà rideterminato in diminuzione nel caso di
eventuali entrate nette generate dall'investimento finanziato calcolate, secondo le modalità operative sta-
bilite nel capitolo 9 della versione 1 del Manuale per l’attuazione del POR Campania FESR 2007-2013,
mediante la compilazione a cura del Beneficiario della apposita scheda successivamente trasmessa allo
stesso dal Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4;

- di notificare il presente decreto al Beneficiario, Comune di Paolisi (BN); 

- di inviare il presente decreto all'Assessore all'Ambiente ed al Settore Stampa e Documentazione per la
sua pubblicazione sul B.U.R.C. nonché sul sito web della Regione Campania.



Il Dirigente
Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.4

ing. Pasquale Fontana 


