COMUNE di CETARA
Provincia di Salerno

=================================================================================
VERBALE DI RIUNIONE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
Oggetto: “Torrente Cetus Vallone affluente Lavori di Sistemazione Idraulica”–
1° Lotto
(ai sensi dell’art. 26 comma 8 DLgs 50/2016 e ss.mm.ii)

=================================================================================
L’anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di Dicembre presso gli uffici del Comune di
Cetara, il sottoscritto ing. Salvatore Pappalardo, responsabile dell’Edilizia Privata ed
Urbanistica, ha convocato l’Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere nella qualità di incaricato
alla redazione del Progetto Esecutivo delle opere di cui in oggetto.
Premesso che:
- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva n. 365 del
24/10/2008, ai sensi del D.Lgs 163/2006, è stato affidato all’ Ing. Fabio Mastellone di
Castelvetere il servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento in
oggetto;
- è stata stipulata con l’ l’Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere, in data 16/12/2008 rep.
n. 29 registrata in data del 31/12/2008 al n. 1445, apposita convenzione di incarico;
- l’ Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere ha redatto e trasmesso al Comune di Cetara, in
data 15.01.2009 n. CVT/E/002/FMC/cf, acquisito al protocollo dell’ente al n. 304 del
16.01.2009, il progetto definitivo;
- il Comune di Cetara ha approvato il progetto definitivo con deliberazione della Giunta
Comunale n. 9 del 16/01/2009;
- la Soprintendenza B.A.P.S. ha espresso parere favorevole al progetto definitivo con
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nota prot. n. 3145 del 04/02/2009;
- il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno ha espresso parere
favorevole al progetto definitivo con nota prot. n. 2009.0094692 del 04/02/2009;
- la Giunta Regionale della Campania - Settore Politica del Territorio - Parco Regionale
dei Monti Lattari ha espresso parere favorevole al progetto definitivo con nota prot. n.
2009 0120070 del 11/02/2009;
- la Comunità Montana dei Monti Lattari ha espresso parere favorevole al progetto
definitivo con nota prot. n. 527 del 12/02/2009;
- il Comune di Cetara a seguito di convocazione avvenuta con nota prot. n. 453 del
22/01/2009 ha indetto apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90
e ss.mm.ii. che si è tenuta in data 12/02/2009 ;
- la Giunta Regionale della Campania Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno ha
espresso parere favorevole al progetto definitivo, così come integrato in data 13 febbraio
2009, con nota prot. n. 2009.0139095 del 17/02/2009;
- l’Autorità di Bacino Destra Sele ha espresso il proprio parere favorevole con Decreto
del Segretario Generale con nota prot n. 297 del 23/02/2009;
- l’Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere ha redatto e trasmesso in data 23.02.2009 con
protocollo n.CVT/E/04/FMC/cf al Comune di Cetara il progetto esecutivo, adeguato alle
prescrizioni ed indicazioni fornite dagli enti interessati al procedimento;
- la Giunta Regionale della Campania Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno con
decreto n. 286 del 29/07/09 ha emesso l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di
sistemazione idraulico forestale del torrente Cetus e suo affluente;
- il Comune di Cetara ha approvato il progetto esecutivo con deliberazione della Giunta
Comunale n. 199 del 28/12/2009 per l’importo complessivo di € 750.000,00 finalizzato alla
candidatura alla Misura 226 del PSR 2007/2013, successivamente rimodulato con
deliberazioni di G.C. n. 32 del 25/2/2011 e 31 del 5/3/2013 ;
- il Responsabile del Servizio Area Tecnica e Tecnico Manutentiva con Determinazione n.
141 del 03.08.2011 ha approvato il progetto;
- la Giunta Regionale della Campania Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste
Salerno con nota n. 2011 0635245 del 23/08/20011 concessione n. 22 ha espresso il proprio
Nulla osta di parte;
- il Genio Civile della Provincia di Salerno con Autorizzazione
GC.SA.2011.001753.DEP.PRD del 12.08.2011 ha autorizzato il progetto;
-

il

Genio

Civile

della

Provincia

di

Salerno

con

Autorizzazione

sismica
sismica
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GC.SA.2011.001881.DEP.V01 del 27.06.2012 ha autorizzato il progetto ;
- l’ Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere ha redatto e trasmesso al Comune di Cetara, in
data 7.08.2013 n. CVT/E/052/FMC/ac, acquisito al protocollo dell’ente al n. 5293 del
9.08.2013, il progetto esecutivo dei “Lavori di sistemazione idraulico – forestale torrente
Cetus e suo Vallone affluente” – Lavori di completamento” aggiornato rispetto al precedente
progetto per gli elaborati economici come prescritto dal T.U. Decreto Leg.vo n. 163/2006
con l’ultimo Prezziario Lavori Pubblici – Edizione 2013 approvato con Delibera di G.R. n. 25
del 29.01.2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della R.C. n. 9 del 06.02.2013;
-con deliberazione di Giunta Comunale n.03/2014 si è proceduto all’approvazione del
progetto esecutivo dei “lavori di sistemazione idraulico – forestale del torrente Cetus e suo
vallone affluente – lavori di completamento, aggiornato nella parte relativa agli elaborati
economici come prescritto dal T.U. Decreto Leg.vo n. 163/2006 con l’ultimo Prezziario
Lavori Pubblici – Edizione 2013 approvato con Delibera di G.R. n. 25 del 29.01.2013 e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della R.C. n. 9 del 06.02.2013, anche in considerazione
della variazione dell’aliquota IVA;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 19.10.2017 è stato riapprovato
suddetto progetto esecutivo aggiornato alla vigente tariffa OO.PP. della Regione Campania,
aggiornato nella parte relativa agli elaborati economici come prescritto dal T.U. Decreto
Lgs.vo n. 50/2016 con l’ultimo Prezziario Lavori Pubblici – Edizione 2016, e secondo il quadro
economico di spesa pari a complessivi euro 3.770.000,00, come proposto in data
05/10/2017 – prot. N. 6185 dall’ing. Fabio Mastellone di Castelvetere;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 30.1.2020 si è adeguato il suddetto
progetto al prezzario regionale vigente (cfr Tariffa Regionale per le Opere Pubbliche 2018
di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 824 del 28.12.2017 ad oggetto "D.Lgs 18 Aprile
2016, n. 50 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 3. Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2018"
pubblicata sul BURC n. 1 del 2 Gennaio 2018;
- che la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 32 del 22.1.2020 ha
approvato l’intervento di “ lavori di sistemazione idraulico forestale del torrente Cetus e
suo Vallone Affluente” dando mandato alla struttura du Coordinamento a supporto del
Commissario Delegato ex DL 91/2014 di individuare di concerto con il comune di Cetara un
primo stralcio dell’intervento dell’importo complessivo di euro 1.700.000,00 al fine si
sopperire alle prime urgenze derivate dai fenomeni meteorologici del 21 e 22 dicembre
2019;
- che l’ing Fabio Mastellone di Castelvetere con nota prot CCM/E/002/FMC/fm del
16/07/2020 ha redatto e trasmesso gli elaborati progettuali aggiornati per tener conto sia
dell’entrata in vigore della Tariffa aggiornata della Regione Campania 2020 approvata con
delibera della Giunta Regionale n. 186 del 21/04/2020.
-

che il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:
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N°

Elenco Allegati

SCALA

A1

Relazione tecnica illustrativa

-

A2

Relazione idrologica

-

A3

Relazione idraulica

-

A4

Calcoli verifica di stabilità delle opere

-

B

Relazione geologica e geopedologica

-

B1

Relazione di compatibilità idrogeologica

-

B2

Sondaggi colonne stratigrafiche

-

C1

Studi vegetazionali per gli interventi di rinaturalizzazione

-

C2

Relazione paesaggistica

-

C3

Relazione sull'applicabilità sull' ingegneria naturalistica

-

D

Computo metrico estimativo

-

E

Elenco prezzi unitari - Analisi nuovi prezzi

-

F

Quadro economico

-

G

Cronoprogramma dei lavori

-

H

Piano di Manutenzione delle opere

-

I

Quadro di Incidenza della Manodopera

-

L

Capitolato Speciale d' Appalto

-

M1

Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

-

M2

Allegati al piano di sicurezza e coordinamento ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

-

M3

Fascicolo del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

-

N

Schema di contratto

-

N°

Elenco Grafici

SCALA

1

Corografia delle aree di intervento in scala 1:25'000 (IGM)

1:25000

2

Corografia delle aree di intervento in scala 1:2'000 (CTC/CTR)

1:2000

3

Pericolosità e rischio idraulico (Stralcio PSAI/PGRA)

1:5000

4

Pericolosità e rischio idrogeologico (Stralcio PSAI)

1:5000

5

Carta dei vincoli paesaggistici

1:10000

6

Caratterizzazione idro-morfometrica dei bacini montani di interesse

1:5000

7

Planimetria stato di fatto - Intervento 1: Vallone Affluente

1:200

8

Sezioni idrauliche - stato di fatto - T=100 anni/T=200 anni -Intervento 1: Vallone Affluente

Varie

9

Profili idraulici - stato di fatto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 1: Vallone Affluente

Varie

10

Planimetria di progetto - Intervento 1:
Vallone Affluente

1:200

11

Sezioni e prospetti di progetto - Intervento 1: Vallone Affluente

Varie
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12
13

Profili idraulici di progetto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 1: Vallone Affluente
Sezioni idrauliche di progetto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 1:Vallone Affluente

Varie
Varie

14

Planimetria stato di fatto - Intervento 2:Via Suora Chiara

1:200

15

Profili idraulici - stato di fatto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 2: Via Suora Chiara

Varie

16

Sezioni idrauliche - stato di fatto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 2: Via Suora Chiara

Varie

17

Planimetria di progetto - Intervento 2: Via
Suora Chiara

1:200

18

Sezioni e prospetti di progetto - Intervento 2: Via Suora Chiara

Varie

19

Profili idraulici di progetto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 2: Via Suora Chiara

Varie

20

Sezioni idrauliche di progetto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 2: Via Suora Chiara

Varie

21

Planimetria stato di fatto - Intervento 3:Via Carcarella

1:200

22

Profili idraulici - stato di fatto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 3: Via Carcarella

Varie

23

Sezioni idrauliche - stato di fatto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 3: Via Carcarella

Varie

24

Planimetria di progetto - Intervento 3: Via Carcarella

1:200

25
26
27

Sezioni e prospetti di progetto - Via Caracalla
Profili idraulici di progetto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 3: Via Carcarella
Sezioni idrauliche di progetto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 3: Via Carcarella

Varie
Varie
Varie

28

Planimetria stato di fatto - Intervento 4: Confluenza in dx Torrente Cetus

1:200

29

Profili idraulici - stato di fatto - T=100 anni/T=200 anni -Intervento 4: Confluenza in dx Torrente Cetus

Varie

30

Sezioni idrauliche - stato di fatto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 4: Confluenza in dx Torrente Cetus

Varie

31

Planimetrie di progetto - Intervento 4: Confluenza in dx Torrente Cetus

1:200

32

Sezioni e prospetti di progetto - Intervento 4: Confluenza in dx Torrente Cetus

Varie

33

Profili idraulici di progetto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 4: Conflienza in dx Torrente Cetus

Varie

34

Sezioni idrauliche di progetto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 4: Confluenza in dx Torrente Cetus

Varie

35
36

Planimetria coni ottici e documentazione fotografica
Planimetria catastale delle aree di intervento

1:500
1:1000

- che in data 23.07.2020 si è eseguita la verifica del Progetto Esecutivo ai sensi dell’art.
26 comma 8 DLgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- che con Delibera n. 94 del 31.07.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei
“lavori di sistemazione idraulico forestale del torrente Cetus e suo Vallone Affluente I°
lotto”, dell’importo complessivo di euro 1.700.000,00;
- che in data 01.12.2020 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema
della Giunta Regionale della Campania ha richiesto documentazione integrativa;
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- che l’ing Fabio Mastellone di Castelvetere con nota prot CCM/E/003/FMC/pm del
10.12.2020 ha redatto e trasmesso il progetto completo anche della documentazione
richiesta dalla Giunta Regionale;
-

N°
A1

che il progetto esecutivo aggiornato è costituito dai seguenti elaborati:

Elenco Allegati
Relazione tecnica illustrativa

SCALA
-

A2

Relazione idrologica

-

A3

Relazione idraulica

-

A4

Calcoli verifica di stabilità delle opere

-

A5

Relazione di Calcolo Strutturale

-

A5.1 Relazione Geotecnica

-

A5.2 Relazione sui Materiali

-

B

Relazione geologica e geopedologica

-

B1

Relazione di compatibilità idrogeologica

-

B2

Sondaggi colonne stratigrafiche

-

C1

Studi vegetazionali per gli interventi di rinaturalizzazione

-

C2

Relazione paesaggistica

-

C3

Relazione sull'applicabilità sull' ingegneria naturalistica

-

D

Computo metrico estimativo

-

D1

Stima dei Costi della Sicurezza

-

E

Elenco prezzi unitari - Analisi nuovi prezzi

-

F

Quadro economico

-

G

Cronoprogramma dei lavori

-

H

Piano di Manutenzione delle opere

-

I

Quadro di Incidenza della Manodopera

-

L

Capitolato Speciale d' Appalto

-

M1 Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

-

M2 Allegati al piano di sicurezza e coordinamento ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

-

M3 Fascicolo del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

-

N

Schema di contratto

-

O

Verifica Preventiva di Interesse Archeologico ai sensi del D.Lgs. 50/2016

-

Elenco Grafici

SCALA

1

Corografia delle aree di intervento in scala 1:25'000 (IGM)

1:25000

2

Corografia delle aree di intervento in scala 1:2'000 (CTC/CTR)

1:2000

N°
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3

Pericolosità e rischio idraulico (Stralcio PSAI/PGRA)

1:5000

4

Pericolosità e rischio idrogeologico (Stralcio PSAI)

1:5000

5

Carta dei vincoli paesaggistici

1:10000

6

Caratterizzazione idro-morfometrica dei bacini montani di interesse

1:5000

7

Planimetria stato di fatto - Intervento 1: Vallone Affluente

1:200

8

Sezioni idrauliche - stato di fatto - T=100 anni/T=200 anni -Intervento 1: Vallone Affluente

Varie

9

Profili idraulici - stato di fatto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 1: Vallone Affluente

Varie

10

Planimetria di progetto - Intervento 1: Vallone Affluente

1:200

11

Sezioni e prospetti di progetto - Intervento 1: Vallone Affluente

Varie

12

Profili idraulici di progetto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 1: Vallone Affluente

Varie

13

Sezioni idrauliche di progetto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 1:Vallone Affluente

Varie

14

Planimetria stato di fatto - Intervento 2:Via Suora Chiara

1:200

15

Profili idraulici - stato di fatto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 2: Via Suora Chiara

Varie

16

Sezioni idrauliche - stato di fatto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 2: Via Suora Chiara

Varie

17

Planimetria di progetto - Intervento 2: Via Suora Chiara

1:200

18

Sezioni e prospetti di progetto - Intervento 2: Via Suora Chiara

Varie

19

Profili idraulici di progetto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 2: Via Suora Chiara

Varie

20

Sezioni idrauliche di progetto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 2: Via Suora Chiara

Varie

21

Planimetria stato di fatto - Intervento 3:Via Carcarella

1:200

22

Profili idraulici - stato di fatto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 3: Via Carcarella

Varie

23

Sezioni idrauliche - stato di fatto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 3: Via Carcarella

Varie

24

Planimetria di progetto - Intervento 3: Via Carcarella

1:200

25

Sezioni e prospetti di progetto - Via Caracalla

Varie

26

Profili idraulici di progetto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 3: Via Carcarella

Varie

27

Sezioni idrauliche di progetto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 3: Via Carcarella

Varie

28

Planimetria stato di fatto - Intervento 4: Confluenza in dx Torrente Cetus

1:200

29

Profili idraulici - stato di fatto - T=100 anni/T=200 anni -Intervento 4: Confluenza in dx Torrente Cetus

Varie

30

Sezioni idrauliche - stato di fatto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 4: Confluenza in dx Torrente Cetus

Varie

31

Planimetrie di progetto - Intervento 4: Confluenza in dx Torrente Cetus

1:200

32

Sezioni e prospetti di progetto - Intervento 4: Confluenza in dx Torrente Cetus

Varie

32.1 Strutture - Intervento 4: Confluenza in dx Torrente Cetus

Varie

33

Profili idraulici di progetto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 4: Conflienza in dx Torrente Cetus

Varie

34

Sezioni idrauliche di progetto - T=100 anni/T=200 anni - Intervento 4: Confluenza in dx Torrente Cetus

Varie

35

Planimetria coni ottici e documentazione fotografica

1:500

36

Planimetria catastale delle aree di intervento

1:1000
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- che la Comunità Montana dei Monti Lattari ha rinnovato l’autorizzazione rilasciata con
nota prot. n. 527 del 12.02.2009 ;
Tutto quanto innanzi premesso,
Il tecnico verificatore ha accertato in contraddittorio con l’Ing. Fabio Mastellone di
Castelvetere nella sua qualità di progettista:


La corrispondenza del nominativo del progettista a quello titolare dell’Affidamento
e la sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle proprio responsabilità;



La completezza della documentazione relativa agli interventi, agli accertamenti di
fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell’intervento;



L’esistenza di indagini geologiche e geotecniche nell’area di intervento e la
congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;



La completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici,
descrittivi e tecnico-economici, conformi a quelli previsti dal Regolamento;



L’esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione
dell’idoneità dei criteri adottati;



L’esistenza dei computi metrici ed estimativi e la verifica della corrispondenza agli
elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;



La rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;



L’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative,
tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;



Il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole della schema di
contratto e del capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della rispondenza di
queste ai canoni della legalità;



La rispondenza degli elaborati alle prescrizioni fatte dagli Enti in sede di emissioni
dei pareri;



La completezza della progettazione;



La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;



L’ appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;



I presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;



La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;



La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;



L’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati.
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Per quanto sopra il sottoscritto verificatore
HA VERIFICATO
La rispondenza degli elaborati all’art. 23 del D.Lgs 50/2016, nonché la loro conformità alle
normative vigenti ed in particolare al D.Lgs 50/2016 ed s.m.i.

IL PROGETTISTA

(Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere)

IL COMUNE DI CETARA

(ing. Salvatore Pappalardo)
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