


 

PROVINCIA DI SALERNO 
 

Proposta di decreto del Presidente della Provincia 
 

Data 17/03/2022                                                                   N. 11    registro Settore    

 
 

SETTORE PROPONENTE                     Viabilità e Trasporti 

 

 
 

OGGETTO: Approvazione lavori di somma urgenza per chiusura al transito veicolare e pedonale 
della strada regionale in gestione della Provincia di Salerno n. 366 – tratto ricadente al km 5+250 
nel Comune di Furore- CIG ZE5359FF81 ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, ss.mm.ii. 

 

Premesso che 
la Provincia, ai sensi dell’art. 1, comma 85, lettera b), del  D. Lgs. 56/2014, esercita funzioni nel 
campo della “gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse 
inerente”;  
sulla strada regionale in gestione della Provincia di Salerno n. 366 – Agerolina, nel tratto ricadente 
al km 5+250 nel Comune di Furore, si è verificato il crollo di un masso roccioso proveniente da una 
ripa posta a monte della sede stradale;  
in data 06/03/2022 l’ing. Paolo Cupo, funzionario del Settore Viabilità e Trasporti, allertato dal 
Servizio di Reperibilità, come illustrato nella relazione tecnica, recatosi sul posto per accertarsi 
dello stato di fatto dei luoghi, ha prontamente individuato gli interventi urgenti da effettuarsi a tutela 
della pubblica e privata incolumità e con verbale di somma urgenza del 06/03/22, protocollato in 
data 15/03/2022 al n. 202200019739, ha affidato  gli stessi all’impresa Cardine s.r.l., con sede n 
Salerno, alla via Fangarielli, 5, CAP 84131, P.I.  04808280657, idonea e specializzata, che ha 
offerto un ribasso del 10% sul prezzo stimato dei lavori;  
in data 15/03/2022, con prot. 202200019758, in ossequio all’art. 163, comma 4, del d.lgs.50/2016, 
il funzionario, Paolo Cupo, e l’ing. Angelo Sica, Responsabile dell’Area 1 del Servizio 
Manutenzione Strade, hanno trasmesso il progetto esecutivo, unitamente ai suoi allegati, 
denominato: “intervento di somma urgenza per chiusura al transito veicolare e pedonale -  Strada 
Regionale in gestione della Provincia di Salerno n. 366 – tratto ricadente al km 5+250 nel Comune 
di Furore”; 
il quadro economico del progetto a seguito del ribasso del 10% risulta il seguente: 
 

 OGGETTO Importi in euro 
A) LAVORI  

a.1 Lista in economia al netto del ribasso di asta 
del 10% per chiusura strada e smobilizzo new 
jersey all’atto della riapertura della strada 

         3.698,24 

a.2 Lavori per ripristino danni alla sede stradale 
al netto del ribasso di asta del 10%  

           26.450,38 

a.3 Costi della sicurezza a corpo 500,00 
A) Totale lavori   30.648,62 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

b.1 Lavori in economia non previsti in appalto 
(comprende anche oneri di smaltimento al 
netto dell’iva) 

3.000,00 

b.2 Spese per eventuali ispezioni sulla ripa di 3.000,00 



monte a cura del Servizio Geologico 

b.3 Spese per pubblicità e copie – contributo 
anac - arrotondamenti 

300,00 

b.4 Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato 

0 

b.5 Iva sui lavori (A) 6.742,70 

b.6 Iva residua su voci b.1 – b.2 1.320,00 
B) Totale somme a disposizione  14.362,70 

 Totale generale (A+B) 45.011,32  

 
Visto l'art. 163 del d.lgs.50/2016 in materia di “Procedure in caso di somma urgenza e di 
protezione civile”, il quale al comma 1 stabilisce che “In circostanze di somma urgenza che non 
consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico 
dell’amministrazione competente che si reca sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla 
redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno 
provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 
200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica 
incolumità”; 

 
Visto inoltre il comma 2, del su citato articolo, il quale dispone “L'esecuzione di lavori di somma 
urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal 
responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente”; 

 

Visto il comma 4, ultimo periodo, del medesimo articolo, in base al quale “Qualora 
l’amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le 
modalità previste dall’articolo 191, comma 3, e 194, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.”; 
 
Tenuto conto che l’Ente si riserva la possibilità, ove si ravvisino gli estremi, di agire in danno dei 
proprietari del costone roccioso per il recupero delle spese da sostenersi ai fini della tutela della 
pubblica e privata incolumità; 
 
Tenuto conto, altresì, che il comma 7 dell'art. 163 del d.lgs.50/2016, recita “Qualora si adottino le 
procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, 
limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 63, comma 2, 
lettera c), e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli 
affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per 
l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l’amministrazione 
aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di 
emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento”; 

 

Considerato che 
è stata acquisita, ai sensi dell’art. 163 comma 7 del codice dei contratti, l'autocertificazione dalla 
predetta impresa, resa ai sensi del DPR 445/2000 e allegata al progetto in esame, con la quale la 
stessa dichiara il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e 
sono stati attivati, altresì, i relativi controlli;  
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 191 c. 3), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., “per i lavori pubblici di 
somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro 
venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone 
al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 
194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate 
necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di 
riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della 
Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il 
predetto termine”. 
 
Acquisito il seguente CIG dell’intervento: ZE5359FF81; 



 
Ritenuto, pertanto, doversi procedere con il presente provvedimento a prendere atto del verbale di 
somma urgenza in esame e dell’affidamento dei lavori in argomento; 
 
Preso atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Angelo Sica, Responsabile del Servizio 
Manutenzione Strade Area 1; 
 
Dato atto che 
per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai 
sensi dell’art. 23  del D.Lgs. 33/2013; 
con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime 
parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato dal 
vigente P.T.P.C.T.  a rischio alto per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul 
sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne.” 
Visto inoltre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Provincia di 
Salerno. Triennio 2021/2023; 

 

 “Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”. 
 
Salerno, lì __________________                                                                      Il  Dirigente 

                                                                                                                         Firmato digitalmente 
PROPOSTA 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento; 
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente; 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000 dal 
Dirigente del settore Economico-Finanziario; 

 

Visto il parere del Segretario Generale, di cui all’art. 27, comma 6, dello Statuto dell’Ente, sulla 
conformità formale dell’atto alle leggi e regolamenti; 
 
Visti:  
-  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti     

Locali ”; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, coordinato con il D.lgs. n. 126 del 10/08/2014; 
-   lo Statuto della Provincia di Salerno; 
-   il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 DECRETA  
1) di prendere atto, ai sensi dell’art. 191, comma 3, D. Lgs. 267/2000, come modificato dalla 
legge 213/2012, legge di conversione del D.L. 174/2012, e dall’art. 1, comma 901, della legge di 
Bilancio n. 145 del 30/12/2018, dell’allegato verbale di somma urgenza descritto in premessa, 
redatto ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 e finalizzato ai lavori di somma urgenza per il 
ripristino della sicurezza sulla strada regionale in gestione della Provincia di Salerno n. 366 – tratto 
ricadente al km 5+250 nel Comune di Furore, interessata  dal crollo di un masso roccioso 
proveniente da una ripa posta a monte della sede stradale; 
2) di approvare la perizia giustificativa dei lavori in questione unitamente ai suoi allegati, parte 
integrante del presente provvedimento, dell’importo complessivo di euro 45.011,32, giusta quadro 
economico di cui in premessa; 
3) di sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i., come modificato dall’art. 1, comma 901, della Legge n. 145/2018 (legge di 
bilancio 2019), il riconoscimento della spesa in questione; 



4) di prendere atto della consegna dei lavori di cui trattasi in via d'urgenza all’impresa “Cardine 
s.r.l.”, con sede n Salerno, alla via Fangarielli, 5, CAP 84131, P.I.  04808280657, per il prezzo di € 
30.648,62, oltre iva al 22%; 
5) di dare atto che la spesa è prevista nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello 
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e, perciò, tale da giustificare un intervento di somma 
urgenza; 
6) di prevedere la relativa copertura finanziaria della somma di 45.011,32 necessaria per 
l’eliminazione del pericolo in oggetto; 
7) di dare atto che l’Ente si riserva la possibilità, ove si ravvisino gli estremi, di agire in danno dei 
proprietari del costone roccioso per il recupero delle spese da sostenersi ai fini della tutela della 
pubblica e privata incolumità; 
8) di demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del 
presente provvedimento; 
9) disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23  del D.Lgs. 33/2013; 
10) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, 
è classificato a rischio alto, come risulta dal vigente P.T.P.C.T.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Parere di regolarità tecnica/amministrativa 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

Favorevole 

Contrario
 

Non
 
dovuto

 

 
IL DIRIGENTE  

(Domenico Ranesi) 
Firmato digitalmente 

  
Salerno, 18 marzo 2022 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Favorevole, con copertura finanziaria di € 45.011,32 alla Missione 10 - Programma 05 - 

Titolo 1 - Macroaggregato 03 - U.1.03.02.09.008 - COFOG 04.5 - Capitolo 10051039 "EX1411000 - 

MANUTENZIONE RETE STRADALE’, Impegno n. 838/2022 di € 45.011,32 a favore della società 

Cardine s.r.l.   

Contrario 

Non dovuto
  

 

IL DIRIGENTE 
(Marina Fronda) 

Firmato digitalmente 
              Salerno, 21 marzo 2022 
 

 

Parere di conformita’ 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale) 

 
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti 
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto: 

 
Favorevole

 
Contrario 

Non dovuto
 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
(Pasquale Papa) 

Firmato digitalmente 
  
 
              Salerno, 21 marzo 2022     
                               

 

 

 

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi 
dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2022, n. 32  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
            IL PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
           (Michele Strianese)                                                                               (Pasquale Papa) 
        Firmato digitalmente                                                                Firmato digitalmente 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante 

inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n. 

69 e dell’art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, del sito, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del 
D.Lgs. n.267/2000. 
. 
 
                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                               (Pasquale Papa) 
                                                                                                          Firmato digitalmente     

                                              

 

 

























































 

Ortofoto dell’area della strada do e si è erifi ato il rollo del asso ro ioso – SR  – Ageroli a – K  + 0 – 

Masso he si è dista ato dalla ripa posta i  prossi ità dei terrazza e ti di ui alle a itazio i di o te. 

 



 

SR  – Ageroli a – K  + 0 ir a – situazio e dopo il rollo – Matti a del 0 /0 / 0  - pri a dell’i stallazio e dei Ne  Jersey i  al estruzzo 



 

SR  – Ageroli a – K  + 0 ir a – situazio e dopo il rollo – Matti a del 0 /0 / 0  - pri a dell’i stallazio e dei Ne  Jersey i  al estruzzo 



 

SR  – Ageroli a – K  + 0 ir a – situazio e dopo il rollo – Matti a del 0 /0 / 0  - pri a dell’i stallazio e dei Ne  Jersey i  al estruzzo 



 

SR  – Ageroli a – K  + 0 ir a – situazio e dopo il rollo – Matti a del 0 /0 / 0  - pri a dell’i stallazio e dei Ne  Jersey i  al estruzzo 

 

 

 



 

SR  – Ageroli a – K  + 0 ir a – situazio e dopo il rollo – Matti a del 0 /0 / 0  - pri a dell’i stallazio e dei Ne  Jersey i  al estruzzo 
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Dettagli della comunicazione

CIG ZE5359FF81
Stato CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo € 30.648,62

Oggetto LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI A EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI IN
DATA 06/03/2022 - SR 366- Agerolina - KM 5+250 - COMUNE DI FURORE

Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto LAVORI
CIG accordo quadro -
CUP -
Disposizioni in materia di centralizzazione della
spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG -

Annulla Comunicazione  Modifica

V1.4.3 
COM01OE/10.119.142.122

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center
 800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

Portale istituzionale
Portale servizi

Sezione Link Utili
Note legali
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Copyright
Privacy-Cookies
Accessibilità



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_32113150 Data richiesta 18/03/2022 Scadenza validità 16/07/2022

Denominazione/ragione sociale CARDINE S.R.L.

Codice fiscale 04808280657

Sede legale VIA FANGARIELLI, 5 84131 SALERNO (SA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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