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Provincia di Salerno 

Parco Nazione del Cilento e Vallo 
di Diano 

Patrimonio UNESCO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA. GIUNTA COMUNALE n. 27 del 23.03.2010 

Oggetto Accordo di Programma del dicembre 2006. Concessione per la progettazione e 
costruzione della rete e gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale 
nel territorio del BUSSENTO, LAMBRO e MINGARDO, GELBISON e CERVA TI, 
ALENTO e MONTE STELLA. Approvazione progetto preliminare e dichiarazione 
di pubblico interesse. 

L'alIDO duemiladieci, il giorno 23, del mese di marzo , alle ore 20,00 nella Casa Comunale, la 
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori: 

Presente Assente 
--

1) ANDREA SALA TI Sindaco - Presidente X 
2) GENEROSO MASTROGIOV ANNI Vicesindaco X --, 3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X 
4) FLORENZO PAGANO Assessore X ! 
5) NICOLA NASTASI Assessore X I , 
Partecipa ti Segretano Comunale Dott.ssa Marta Cahfano 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

i •.. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
-in data 12 dicembre 2006, tra i Comuni di Celle di Bulgheria, San Mauro La Bruca, Montano 

Antilia, Futani, Torre Orsaia, Morigerati, Centola, Vibonati, Caselle in Pittari, Tortorella, Rofrano, 
San Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Casaletto Spartano, Santa Marina, Camerota, Ispani, Sapri e 
Torraca fu sottoscritto l'Accordo di Programma avente ad oggetto la "Realizzazione del sistema di 
distribuzione di gas naturale nel territorio del Bussento, Lambro e Mingardo - Metanizzazione dei 
Comuni del Cilento"; 

- successivamente, aderirono all' Accordo di Programma anche i Comuni di Alfano, Ascea, 
Cannalonga, Casalvelino, Castelnuovo Cilento, Gioi, Novi Velia, Pisciotta, Perito, Sessa Cilento, 
Stella Cilento; 

- nell'Accordo sottoscritto, il Comune di Celle di Bulgheria veniva indicato quale Amministrazione 
Capofila del raggruppamento; 

- in detto Accordo, era previsto e dichiarato che la progettazione, la costruzione e la gestione del 
sistema di distribuzione del gas naturale sarebbero state realizzate con il sistema del project 
financing, con il concorso dei finanziamenti privati e con l'apporto di frnanziamenti pubblici di cui 
alla Legge 28 novembre 1980 n. 784 e sS.mm.ii o di altri fondi Provinciali, Regionali o Statali 
comunque reperibili; 

-l'Accordo di Programma fu formalmente recepito dal Consiglio Comunale di questo Comune con 
Deliberazione n. 9 del 30.04.2007, esecutiva; 

- la previsione circa la progettazione, costruzione e gestione del sistema di distribuzione del gas 
naturale nel territorio di questo Comune, da realizzare con il sistema del project financing, è stata 
inserita nei documenti di programmazione economico - finanziaria e nella programmazione 
triennale ed annuale dei lavori pubblici di ciascun esercizio finanziario, a partire da quelli 
dell'esercizio 2007; 

- tale previsione è peraltro stata nuovamente inserita nel programma triennale 2010/2012 e 
nell'elenco annuale 2010 dei lavori pubblici, adottato con precedente deliberazione di G.C. n. 72 
del 22/1012009, esecutiva, e sarà confermata nei documenti di programmazione economico -
finanziaria e dei lavori pubblici per il corrente esercizio finanziario da approvare definitivamente 
nella sessione di deliberazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010; 

-lo studio di prefattibilità dell'intervento di realizzazione del sistema di distribuzione del gas 
naturale sul territorio di questo Comune è stato approvato con precedente deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 16 del 12.05.2007, esecutiva; 

Rilevato: 
che il Sindaco del Comune di Celle di Bulgheria, in qualità di rappresentante legale del 
Comune Capofila dell'Accordo di Programma, con proprio Decreto del 28/05/08, prot. n. 
03411, ha nominato l'Ing. Alberto CIORCIARO, dipendente di ruolo del Comune di Sapri, 
quale Responsabile del Procedimento per la Metanizzazione, demandandogli tutti gli atti 
consequenziali relativi all'affidamento della concessione per la "Progettazione e costruzione 
della rete e gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio del 
BUSSENTO, LAMBRO e MINGARDO, GELBISON e CERVATI, ALENTO e MONTE 
STELLA" , mediante lo strumento della Finanza di Progetto; 



che il Responsabile del Procedimento per la Metanizzazione ha approvato gli elaborati che 
costituiscono lo studio di fattibilità relativo ali 'intervento, con propria determinazione n. 004 
del 10.08.09; 
che con successiva determinazione n. 005 del 11.08.09 è stato approvato l'Avviso di gara 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' Art. 153 del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163 e successivi aggiornamenti e modifiche (Finanza di Progetto), 
disponendo di procedere alla sua pubblicazione, ai sensi del predetto Decreto legislativo 
163/06, dando atto che gli aspiranti "promotori", ex art. 153 comma 2 D.Lgs. 16312006, 
avrebbero potuto presentare all'Amministrazione una proposta completa del Sistema oggetto 
dell'intervento, ai sensi del comma l del medesimo articolo, per la realizzazione 
dell'intervento sopra indicato, entro la scadenza del 3 Novembre 2009; 
che, entro i termini previsti dali ' Avviso di gara suddetto, sono pervenute tre proposte che 
sono state sottoposte all' esame ed alla valutazione di un apposita Commissione giudicatrice, 
nominata dal RUP, con provvedimento n. 007 del 18.11.09; 
che, all' esito della procedura di valutazione e di selezione espletata ai sensi dell'Art. 153 
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., dalla Commissione giudicatrice, il RUP per la 
Metanizzazione, con proprio provvedimento n. 008 del 5 febbraio 201 O, ha nominato 
"promotore" la costituenda A.T.I. composta dalla società "Bonatti S.p.A." di Parma (impresa 
mandataria) e la società "Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A" di Acquaviva delle Fonti 
(BA) (impresa mandante), con sede legale del raggruppamento in Parma, presso la sede della 
mandataria, in Via A. NobeI2/a; 

Considerato che il promotore aveva presentato la propria offerta, corredandola, tra gli altri 
documenti, anche del progetto preliminare degli interventi da eseguire nell'ambito territoriale di 
ciascuno dei Comuni aderenti all'Accordo di Programma, che la Commissione giudicatrice ha 
esaminato e valutato; 

che il progetto preliminare per il territorio di competenza di questo Comune di Gioi è stato 
consegnato al Sindaco , nella riunione pubblica convocata dal Sindaco Capofila in data 26 febbraio 
U.S.; 

che il progetto preliminare è stato attentamente esaminato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico 
Comunale per verificarne la rispondenza alla vigente strumentazione urbanistica, alla 
conformazione del territorio, dei centri e dei nuclei abitati, la sostenibilità e fattibilità rispetto ai 
vincoli incidenti sul territorio, nonché la congruenza con i programmi di sviluppo precedentemente 
approvati; 

Visti gli elaborati tecnici relativi alla progettazione preliminare e tutta la documentazione a corredo 
che si ritengono conformi alle indicazioni dell' Amministrazione Comunale e ritenuto che gli 
interventi progettati conferiscono al progetto preliminare il rilievo del "pubblico interesse" così 
come previsto dall'art. 154 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

Considerato che, in data IO Febbraio 201 O il R.U.P. Ing. Alberto Ciorciaro, congiuntamente al 
progettista, ai sensi dell'art 46 del d.p.r. 554/99, ha già proceduto alla validazione dell'intero 
progetto preliminare presentato dal Promotore e, quindi, anche del progetto preliminare presentato a 
questo Comune che dell 'intero costituisce parte integrante e sostanziale; 

Considerato che non si rilevano ragioni ostative all'approvazione del progetto preliminare dei lavori 
di realizzazione del sistema di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Gioi 
redatto dall'ATI tra le società Monatti S.p.A. e Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A., in qualità di 



promotore individuato dal RUP dell'Ufficio per la Metanizzazione del territorio del Bussento, del 
Lambro e Mingardo, del Gelbison e Cervati, dell' Alento e Monte Stella; 

Considerato, altresì, che il progetto, così come proposto, per il Comune di Gioi, mostra carenze di 
rete di distribuzione a Gioi - Capoluogo ed alla frazione - Cardile, così come appresso specificato: 

GIOI CAPOLUOGO: 
1. strada Madonna di Pompei, 
2. strada San Paolo-Monti Sterza Pozzo, 
3. strada Monti Marri, 
4. strada San Paolo - Acqua del Salice - Arenula, 
5. strada San Paolo- bivio Cimitero, 
6. tratto via Conti. 

FRAZIONE CARDILE: 
1. via Generale Paladino-Ginestrito Cerarmi, 
2. strada circumvallazione Cardile, 
3. zona San Nicola-Pregliano, 
4. via San Nicola, 
5. San Nicola-Fe1itto-Cimitero-Treone-Visciglina. 

Ritenuto, pertanto, di prescrivere che, in fase di redazione del progetto definitivo, vengano inserite 
le reti di distribuzione mancanti a Gioi - Capoluogo ed alla frazione - Cardile, sopra specificate, 
previa verifica con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo Comune; 

Ritenuto di provvedere - ai sensi del disposto dell'art. 154 del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice degli 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, sopra richiamato, alla dichiarazione di pubblico 
interesse relativamente al progetto presentato dall' AT.I. formata dalle società "Bonatti S.p.A" 
(impresa mandataria) e "Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A" di Acquaviva delle Fonti (BA) 
(impresa mandante), con sede legale del raggruppamento presso la ditta mandataria in Parma, Via 
A Nobe12/a; 

Visto il D. Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti pubblici di lavori, serVlZ1 e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Visto il D. Lgs n. 267 del 18/8/2000 e successive modifiche ed integrazioni - "Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 

Visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dello Statuto del Comune, sulla 
proposta di deliberazione di cui trattasi, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha espresso il parere 
favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica che si allega al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha dovuto esprimere alcun parere sulla 
regolarità contabile in quanto la proposta stessa non comporta impegno di spesa o diminuzione di 
entrata; 

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 



- di approvare il progetto preliminare dei lavori di realizzazione del sistema di distribuzione del gas 
naturale nel territorio del Comune di Gioi che risulta essere conforme alla disposizioni di cui all'art. 
154 del D.Lgs. n. 163/2006 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni 
effetto di legge, composto dai seguenti elaborati che si conservano nell'originale del presente atto 
deliberativo: 

I SCHEMA DI CONVENZIONE 
2 CODICE DI RETE 
3 RELAZIONE TECNICA GENERALE 
4 RELAZIONE GEOLOGICA 
5 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
6 ELENCO PREZZI UNITARI COSTRUZIONE 
6/A ANALISI PREZZI 
7 RELAZIONE TECNICA 
8 FABBISOGNO UTENZA INTEGRATA DA CALCOLI BP E MP 
9 QUADERNO DEI RILIEVI CON BOOK FOTOGRAFICO 
lO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
11 COROGRAFIA GENERALE 
12/AI PLANIMETRIA CONDOTTA MP 
12/B2 SCHEMA DI FLUSSO MEDIA PRESSIONE 
l3/AI PLANIMETRIA RETE URBANA 
l3/BI SCHEMA DI FLUSSO RETE URBANA 
l3/CI PLANIMETRIAPAVIMENTAZIONESTRADALEPTFOTORETEURBANA 
14 P ARTICOLARI COSTRUTTIVI 
15 OPERE CIVILI CABINA DI DECOMPRESSIONE E MISURA 
16 OPERE MECCANICHE CABINA DI DECOMPRESSIONE E MISURA 
17 IMPlANTOTELECONTROLLO 
18 DESCRIZIONE MATERIALI INNOV ATIVI UTILIZZATI 
19 ELENCO PARTICELLE CATASTALI 
20 CRONOPROGRAMMA 
21 PlANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
22 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - COSTI SICUREZZA 

- di dare atto che il quadro economico del predetto Progetto Preliminare del comune di Gioi è il 
seguente: 

001 TERRENI e SERVITU' 
002 CABINA DI RIDUZIONE E MISURA 
003 GRUPPI DI RIDUZIONE 
004 CONDOTTA ESTERNA 
005 RETE DI DISTRIBUZIONE 
006 DIRAMAZIONI 
007 _ALLACCIAMENTI (100%) 
008 MISURAZIONI 
009 TELECONTROLLO 
010 SPESE TECNICHE 
010 CONDOTTA ESTERNA NEL TERRITORIO 
V ALLO DELLA LUCANIA 
011 CONDOTTA ESTERNA NEL TERRITORIO 
MOIO DELLA CIVITELLA 
003 TOTALE DEL PROGETTO 

E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 

E. 

E. 
€. 

20.782,20; 
192.437,71; 
44.779,17; 

1.297.044,86; 
811.472,30; 
108.942,32; 
128.668,40; 
39.648,70; 
19.861,44; 

268.745,00; 

132.070,33; 

745.233,43 
3.809.631,86 

- di dichiarare di pubblico interesse il progetto presentato dall' A.T.I. formata dalla ditta Bonatti 
S.p.A. (impresa mandataria) e la ditta Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A di Acquaviva delle 



Fonti (BA) (impresa mandante) con sede legale del raggruppamento presso la ditta mandataria in 
Panna, Via A. NobeI2/a; 

- di dare atto, che il progetto, cosÌ come proposto, per il Comune di Gioi, mostra carenze di rete di 
distribuzione a Gioi - Capoluogo ed alla frazione - Cardile, cosÌ come appresso specificato: 

GIOI CAPOLUOGO: 
7. strada Madonna di Pompei, 
8. strada San Paolo-Monti Sterza Pozzo, 
9. strada Monti Marri, 
lO. strada San Paolo - Acqua del Salice - Arenula, 
Il. strada San Paolo- bivio Cimitero, 
12. tratto via Conti. 

FRAZIONE CARDILE: 
6. via Generale Paladino-Ginestrito Cerarmi, 
7. strada circumvallazione Cardile, 
8. zona San Nicola-Pregliano, 
9. via San Nicola, 
IO. San Nicola-Felitto-Cimitero-Treone-Visciglina. 

- di prescrivere che, in fase di redazione del progetto definitivo, vengano inserite le reti di 
distribuzione mancanti a Gioi - Capoluogo ed alla frazione - Cardile, sopra specificate, previa 
verifica con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo Comune; 

- di dare atto che il progetto, cosÌ come proposto, per il Comune di Gioi, mostra carenze di rete di 
distribuzione ed altro, sia nei centri abitati di Gioi - Capoluogo e della frazione di Cardile, sia nelle 
aree di recente edificazione sempre del di Gioi - Capoluogo e della frazione di Cardile; 

di prescrivere, pertanto, che, in fase di redazione del progetto definitivo, vengano inserite le reti di 
distribuzione mancanti nei centri abitati di Gioi - Capoluogo e della frazione di Cardile e nelle aree 
di recente edificazione di Gioi e Cardile, previa verifica con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di 
questo Comune, geometra Raffaele Barbato; 

- di dare mandato al Sindaco del Comune di Celle di Bulgheria, in qualità di rappresentante legale 
del Comune Capofila dell'Accordo di Programma, a compiere tutti gli atti consequenziali per 
addivenire alla fmna del Contratto di Convezione con il promotore individuato nell' A.T.L formata 
dalla ditta Bonatti S.p.A. (impresa mandataria) la ditta Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A di 
Acquaviva delle Fonti (BA) (impresa mandante) con sede legale in Panna, presso la ditta 
mandataria in Via A. Nobel 2/a, o con la Società di Progetto subentrante come da bando di gara; 

- di dare atto che, nella programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici, è previsto 
l'intervento di realizzazione del sistema di gas naturale di cui al progetto preliminare; 

La Giunta, inoltre, sempre ad unanimità di voti 

DELIBERA 

- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - N comma -
del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 



COMUNEDI GIOI SETTORE AREA TECNICA 

PROVINCIA DI SALERNO UFFICIO TECNICO 

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA E MANUTENTIV A 

OGGETTO: Accordo di Programma del dicembre 2006. Concessione per la 
Jlrogettazione e costruzione della rete e gestione del servizio Jlubblico di distribuzione 
CIel gas naturale nel territorio del BUSSENTO, LAMBRO e MINGARDO, 
GELBISON e CERVATI, ALENTO e MONTE STELLA. Approvazione progetto 
preliminare e dichiarazione di pubblico interesse. 
PARERE .-

Per quanto concerne le regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE. 

Dalla Residenza Municipale, Addì 23.03.2010 

I~,;.,/C.~.t.,.\.~ .. -.•.• ì:'.'~ .• \ SABILE DELL'AREA TECNICA 
I ;,fiL tECNICO COMUNALE 
'~~~~. RAF ELE BARBATO-

"CIL.i~i'.>:;_':/ 



Dott 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pnetono il 26.03.2010 

ll'<l'(lIOèlSO COMUNALE 
\\~~~J;e ROMANO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente 
deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio di questo Comune il O ove rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
Gioi, li 26.03.2010 

ESECUTNITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26.03.2010 

~ - Dichiarata immediatamente esecutiva 

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _____ _ 

~~ .•. ,.F. Òj-..~T T~ARIIO /~~~~~ 
~~J~ 


