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IL D1RIGENTE DEL SKITORE TECNICO 
Premes so : 
Che con Delibera di Giu nta Esccutiva n. 04 dell' 11/0112007 eo stcto apprc vato il t'rogeno 
Definitive avente per oggcuo MI'ROGETTO SPEC IALE I'ER GLI INTEVENT I or 
FORESTJ\ZIONE NELl.E AREE A RISCIIIO IDROGEOI.OG ICO DELLA REGIONE 
CAMPAN IA NEI COMUN I DI MAGLIANO VETERE, MONTEFORTE CILENTO E 
CAMPORA M ; 

C he il sudde rtc proge tto ~ s tare ammesso a finanziamen to con decreta n. 20 112008 dal MPAAF per 
}'im porto complessivo di € uro 2.205.747,00; 
che tale decreta di finanziamento prevcde una suddiv isione de l finanzia mentc in due scaioni 
rispeuivamente una soggiace nte alia normative sui contraui pubblici di cui a! D'Lgs . 0. 16312006 
per I' importo di furo 494 .547,00 e un'altra in intcrvemi di forcs tazionc in sense strcno, da esegulrc 
in amminis traz ionc dirctta per un impo rro di Furo 1.696.199,85; 
che con prop ria de termine n. 323 del 28/lonolO ~ ste ta upprovata una perizia di vnrlantc C 

supplc tiva n.l; 
CONS!D[ RATO : 

t he durante l'cs ecuzione dei lavori per motivi vari si c ravvi sata la nccessita di procedcre 
alia redazione di una perizia di variante n. 2; 
ehe la periz ia di variantc n, 2 ~ state redaua del don. Gera rdo Ungaro , in qualita di dirctto re 
dei Iavori cd appro vata con Dcte rmina del Dirigente del scno rc tecn ico n. ) 84 del 
1111212012; 
che con decreta n, 19 de! 4/03/2013 Ill.gest ione co mmissarl ale del MPAAF ha preso 
alto della sudde ua per izia di varian te n.2 approvand cla per l'I mportc co mplessivo di € ur u 
),97.\.0 81,00; 
che l lavon previst i sono stari escguiti in conto rmita alte previsioni progetruali; 
che i lavori sono sta ti regcla rmentc conclusi in dam ]0/0612014; 

l>ATO ATIO CII E :
 
10stare final e dei Iavoei conce mc nti la Sez.A (soggieccnte alla normative sui contraui pubblic i di
 
cui al D.l.gs , n. 16212006 ) prescnuuo dal direuorc <leilave r! dott . Gerardo Ungaro da cui risulta
 
che i lavc ri eseg uiti ascen do no ad lu ro 401.104,71, sono .flatl Xia approval; con QPPOS;11' prnIJt;~
 

Jeurm ;ne;
 

ACQ UIS ITO: 
lu stat u· fina le d t i laver! concementi la Sez. H (intcrvcn ti di forestaz icne in sense strcno ) 
rilasciat o dal dircttorc del lavon don. Gerardo Ungaro da cui risultn che i lavon eseguln 
asccndono a Furo {,162,9I5,20 ; 

iI Certifleato di r egolare esccuzione del lavor ], rila.sciato dal otrcuorc dei lavon cd 
acqu isito al protocollo dcll'Entc iI 28107!20 14, prot. 0.5115 ed il certificate ln tegra rlvo IIi 
n::golarc csccuziune rigua rdante i lavori dell a SC'L. R ecqcls ho al protocollo dcll 'Ente in 
data 12J09n Ol 4, prot. 6060 ; 

ACQUlSITO , altresl, la re lazfune gener alc dci lavur t (Ji cz~ A e ~ez_H ) prot. 51 1512014 e In 
re laziunc gec er ale in lcgralivi d ei Iavort (.sez.A c sez.lI) prot. 6060120 14; 

TUTTO CID ' PREMESSO: 

VISTO il caphotato spectate d' uppalto e Ie vigcnti disposizioni in materia di 00,1'1'; 
VISTI gli artt . 4,5 e 6 de lla leggc 24 1/90 c s.m.i; 
ACOUlSITO Il pa rcredell ' uffieio Finanziario, reso el serai del TUE I. 26712000. art. 151 e s.m.i.; 



DIo:TERMINA 

J)	 La premessa 1:pane integra nte e sos tanzialc de l prcsenre delibe rate , e si intendc qu i integralmeute 
rspoetata. 

2)	 L'a ppmvazla ne ddlll rdlll.ione genernle dci lavori (sez.A e sez.B ) pro t. 511512014 e la relaziune 
geecr ere integral iva dei lavcrl (see. A e ICZ. B ) prot. 606 0/20 14 del PROGElTO SP ECIAL E PER 
GLiINTE VENll DI tQRESTAZ IQNE NEL LE A REE A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA 
REGIONE CA MPANIA NEI CO MUN I 01 MAGLIANO VETERE E MONTEFORTE CILENTO 
E CAMPORA ~ prescntate dal direnore del lavcri doll. Gerardo Ungaro da cu i risult a che l lave r! 
cscguit i pe r III sez .A ascc ndo no ad € uro 402.304 ,72 . 

J)	 L'approvazlo ne dello Stat e fin al e e del cert lflcatc di regola re esecuzione dei la vo n 
conccmcnri In Sez, U [imcrvenf di forcstazione in sense stretto ) nl asciatc dol direttorc de; 
lavon do tt. Ge rard o Unga ro da cui risulta che i lavoei ese guit i ascendono a f u r() . 

1.261.9 /5 ,20. 
4)	 DI DARt: ATfO chI! 10 stero finale dci lavori rchuivc al "P ROG ETIO SPECIALE I'ERGI.l 

INT EVENTJ 0 1 FORE STAZION£ NeLLI? AREE A RISCHIO IDRCX1EOI.OGICO DELLA 
REGIONE CAMPANIA NEJ CO ~UNI DI MAGL IANO VETER E E MONT EFORTE CILENTO 
E CA MPORA - 5eL. A e sea , B a lotto il 30106120 14 emmome comp lcssiva mente Old l uro 
1 665.219 92 con nn'ec oucmia rispcuo al dccrcto di vllrianle di lurn J01.B62,OH. 

5) L 'impulazione della spesa esul ca pitolo 4830 RP 2006 . 
6) Di dare 1I11n che gli o rigi nali dc gl i elnborati tecuici d i ehe trnnasi w oo custoditi presso il 

settore tecnico dclI'Ente. 
7) Di pubblicar e il presente alt o, ai se n~ i dell'aet. 15 del d.L.g, . nn013 nella sesicoc 

ap palli e ,e ty izi dell 'urea traspar enza dell' Albo pr ctc rio dell'Ente, 
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