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DELIBERAZIONE N. 172 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIlTNTA COMUNALE 

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA 
PIAZZOLE PER LO STOCCAGGIO DELLE COMPONENTI 
RACCOLTE SEPARATAMENTE -APPROVAZIONE CONTABILITA' 
FINALE E QUADRO DEFINITIVO FINALE DELL'INTERVENTO
PRESA D' ATTO DETERMINA N. 105 DEL 08.06.2009 

L'anno duemilanove addi undici del mese di giugno alle ore 13,00 nell'ufficio 
Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale. 
All'appello risultano: 

GIORDANO DOMENICO 
DI FEO BIAGIO 
D'ARIENZO FRANCO 
LISTA LUIGI 
PISAPIA SILVIA 
FERRAZZANO PIETRO 
PINTO DOMENICO 

Totale presenti 5 
Totale assenti 2 
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Assiste il Vice Segretario Comunale d.ssa Anna Caruso il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il nunlero degli intervenuti, il rag. Domenico Giordano nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



Delibera di G.C. n. 172 del I 1.06.2009 

COMUNE DI CASAL VELINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

Proposta n. 196del 09.06.2009 

Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA PIAZZOLE PER 
LO STOCCAGGIO DELLE COMPONENTI RACCOLTE SEPARATAMENTE 
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E QUADRO DEFINITIVO FINALE 
DELL'INTERVENTO-PRESA DtATTO DETERMINA N. 105 DEL 08.06.2009 

PARERI PREVENTIVI 

Ai sensi dell'art.49, camnla l del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprinle parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata co1 
presente atto: 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

f.to Angelo Gregorio 

Ad Iniziati va del: D Sindaco 
D Assessore al fruno 
D Responsabile del Settore 

Su in1pulso o documentazione istruttoria rilnessa da: 
PREMESSO CHE 

IL RAGIONIERE 

La Giunta Regìonale della Campania, nella Seduta del 03 luglio 2007, con Deliberazione n. 1198, 
pubblicata sul B.D.R.e. n. 44 del 06.08.2007, esecutiva nei termini di legge, ha approvato la proposta 
dell'Area Generale di Coordinamento n. 5 - Ecologìa, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione 
Civile - di finanziamento a valere sul POR CA1vfPANIA 2000-2006 1vIisura 1.7, ammettendo a 
finanziamento l'istanza avanzata dal comune di Casal Velino per la realizzazìone di una isola ecologìca per 
l'ùnporto di € 300.000,00; 
Con successiva nota a fttma dell'Assessore Regionale all'Alubiente, prot. n. 3375/S,P. del 03.12.2007, 
riscontrando tale richiesta, si comunicava l'av~.renuta deliberazione di un incren1ento del finanziamento per 
un ùnporto di € 200.000,00; 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 15/12/2007 è stato: approvato il progetto 
preliminare "POR Campania 2000-2006 Bando Nfisura 1.7 lavori per la realizzazione di un'isola ecologica. 
Piazzole comunali per lo stoccaggio delle componenti raccolte separatamente", approvata la perizia di 
stima prodotta dall' UTC prot n. 15152 del 13.12.2007 e l'allegato schema di cessione volontaria di 
immobili e per l'effetto localizzata la costruenda Isola Ecologìca nell'area sita alla Località Ieschi del 
Comune di Casal Velino, catastalmente individuata al foglio 28, particelle n. n. 90, n. 91, n. 685 e 11. 686 
(ex 92); disponendo l'acquisizione in via bonaria dell'area; 



In data 18/12/2007 è stato f.!rmato l'atto di cessione bonaria degli immobili ad oggi già in proprietà 
dell'Ente Comune di Casal Velino; 
Con D.G.C. N. n. 16 del 15.01.2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "POR Campania 
2000-2006 Bando IYIisura 1.7 lavori per la realizzazione di un'isola ecologica. Piazzole comunali per lo 
stoccaggio delle componenti raccolte separatrunente", integrato dal successivo provvedimento adottato 
dalla G.C. N. 77 del 14.03.2008 con il quale è stato rettificato e specificato il quadro economico progetto 
Esecutivo dei lavori; 
Con provvedimento adottato da questo servizio N. 10 del 26.02.2008, in considerazione dei ristretti 
termini per la realizzazione dei lavori, nelle more di emissione dell'Ordinanza è stata indetta apposita 
procedura di gara aperta a pubblico incanto per l'appalto dei lavori di che trattasi con approvazione del 
relativo bando di gara e disciplinare; 
In pari data con prot. n. 2278 è stato pubblicato nei modi di legge il bando di asta pubblica per 
l'espletamento della gara per raffidamento dei lavori in parola con scadenza 02.01.2007; 
In data 03.04.2008 e 15.04.2008 è stata esperita gara di pubblico incanto, che ha tristo partecipare n. 70 
imprese, dalla quale è risultata aggiudicataria provvisoria l'impresa Palladino s.r.L con sede in Casalbuono 
(SA) alla Via Roma, 60 che si è aggiudicata l'incanto per il prezzo di € 194.223,42 al netto del ribasso del 
33,8495% sulla sorruna a base di appalto oltre la somma di € 10.843,99 per onerÌ di sicurezza; 
Con successivo atto Dirigenziale n. 164 del 24/04/2008, previa verifica positiva della documentazione 
attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs 163/06 è stata confermata l'aggiudica 
all'impresa Palla dina con sede in Casalbuono (SA) alla Via Roma, 60 per l'importo contrattuale € 
205.067,41 comprensivo della SOtTIma di € 10.843,99 per oneri di sicurezza; 
Che ai termini dell'art. 10 del Disciplinare Regionale di cui alla D.G.R. n. 1340/07 con Determina n. 168 
del 29/04/2008 è stato approvato il quadro economico Post Appalto; stabilito il Costo totale 
dell'intervento in € 491.656,07, determinando in € 106.079,84 rimporto delle r1nvel1ienze di eCOnOln1a di 
gara di cui € 89.107,07 a favore della Regione Campania ed € 16.972,77 a favore del C01nune di Casal 
Velino; Stabilita la copertura finanziaria per € 410.892,93 a valere sui fondi POR ed € 80.763)4; 
Che con successiva Determina Area tecnica n. 174 del 06.05.2008 è stata conferrnata la DD. LL e 
nominato il collaudatore in c.o.; 

DATO ATTO CHE: 
i lavori sono stati consegnati in data 09.05.2008, sotto riserva di contratto; 
è stato stipulato regolare contratto di appalto rep. n 24 del 19.09.2008; 
con Determina Area Tecnica n. 492 del 02.12.2008 S0110 stati affidati alla stessa impresa i lavori in 
eCOn01n1a previsti in progetti e non ricompresi nell'appalto principale; 
con Determina Area tecnica 11. 103 del 25.03.2009, e presa d'atto con D.G.C. n. 137/09, è stata approvata 
una perizia di Variante migliorativa ai sensi dell'art. 132 co. 3 del D.lgs 163/06, senza aumento di spesa da 
parte della Regione Campania, al fme di migliorare l'opera introducendo una pesa per automezzi oltre che 
ad incrementare i lavoLi in economia per meglio sistemare l'unmobile acquisito per uffici e magazzino; 
durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse due proroghe alla scadenza dei lavori di complessivi gg. 
86; 
che in data 28 maggio 2009, entro i termini della scadenza è stato redatto certificato di fine lavori agli atti 
prot. 6712 del 01/06/2009; 

ATTESO CHE 

N. 
MA 

NDA 
TO 

3015 

in data 01 giugno 2009, con proL 6716 è stata prodotta dalla Direzione dei Lavori Contabilità a stato finale 
dei lavori; 
sull'intervento conlplessìvamente sono state ad oggi approvate, docwnentate e liquidate le seguenti spese: 

DATA BENEFICIARIO IMPORT FONDI 
Fondi 

DOCUMENTO 
DI O SPESA POR 

Comun 
CONTABILE DI 

EMISSI € 410.892,93 
ali 

RIFERIMENTO 
ONE 

Schiavo Claudia- 130.000,0 84.000,00 Determina Dirigenziale 
esproprio terreno ed O Anticipati 46.000,0 

n. 122 del 18/02/2007 di 
] 8/12/2 immobile anticipazione e n. 160 
007 dal comune e O 

del 06111/2008 di 
(fondi anticipati dal re- introitati 

re integra-
Comune) dal POR 



Schiavo Claudia-
216 2009 esproprio terreno ed 50.000,00 

50.000,0 

immobile 
O 

Stato avanzamento 

Liquidate per lavori n. 1 a tutto il 

Impresa Palladino s.r.L 51.937,06 
disponibilità 09/0112008 

07/11/2 
2323 

008 
via Roma, 60 Casalbuono in acconto Determina n. 457/08 di 

(SA) solo Hq. 

€ 48.267,88 Fattura n. 31 del 
10/10/08 

09/02/2 
Impresa Palladino s.r.L Saldo primo Saldo l° SAL 

241 
009 

via Roma, 60 Casalbuono SAL Atto Liq. N. 132 del 
(SA) € 3.6691 18 7/11/2008 

Stato avanzamento 
lavori n. 2 a tutto il 

Impresa Palladino s.r.L 09/01/2008 
09/02/2 125.311,4 242 via Roma, 60 Casalbuono 125.311,47 Atto Liq. N. 133 del 

009 7 (SA) 17/11/08 

Fattura n. 37 del 
13111/08 

09/02/2 Ing. Vincenzo 
Fatture n. ri 17 del 

243 
009 Bevilacqua 42.480,00 42.480,00 22.10.2008 e n. 18 del 

13.11.2008 

499 
28/03/2 

Geom. Alfredo De BeJJis 
Fattura n. l del 

009 
2.400,00 2.400,00 

10/02/2009 

Stato avanzamento 
lavori n. 3 a tutto il 

Impresa Palladino s.r.l. 09/01/2008 
04/05/2 

897 
009 

via Roma, 60 Casalbuono 32.837,27 32.837,27 Atto Liq. N. 28 del 
(SA) 28/04/2009 

Fattura n. 07 del 
17/04/2009 

Stato avanzamento 
lavori in economia n. l 

Impresa Palladino s.r.L 
a tutto il 17/04/2009 

11/05/2 
918 

009 
via Roma, 60 Casalbuono 21.909,02 21.909,02 Atto Liq. N. 30 del 

(SA) 04/05/2009 

Fattura n. 08 del 
27/04/2009 

Impresa Palladino s.r.L Stato finale dei lavori 

* via Roma, 60 Casalbuono 26.766,32 26.766~32 30/05/2009 

(SA) Fattura n. 17/2009 

Impresa Palladino s.r.l. Stato finale liste in 

* via Roma, 60 Casalbuono 10.023,82 10.023,82 economia 30/05/2009 

(SA) Fattura n. l8/09-

* 
Ing. Vincenzo 

534,00 534,00 
Saldo Direzione Lavori 

Bevilacqua e Contabilità Fattura n. 



11 del O 1I06/09 

* Ing. Tambasco Vincenzo 1.634,22 
] .634,22* Collaudo in C.o. Fattura 
senza iva nA del 03/06/2009 

Ispettore di Cantiere 
* Geom. Alfredo De Bellis 1.200,00 1.200,00 Fattura n. 5 del 

04/06/2009 

Geologo Dr. Fabio Di 3.709,88* 
Relazione Geologica 

* 3.784,08 Fattura 11.6 del 
Feo senza iva 

03/06/2009 

* RUP e amministrativi 4.153,11 4.153,11 

TOTALE SPESE DOCUMENTATE AL 504'970,3 Cinquecentose izeroc inq 
01106/09 7 ucmtatre/31 

LIQUIDATE al 01106/09 
456.874,8 

2 
* da liquidare con la presente 

la spesa Definitiva accertata, QTF, totale d'intervento è pari ad € 504.970,37 di cui € 96.000.00 garantita 
con fondi Comunali ed € 408.970,37 con i fondi POR Misura 1.7; 
sono stati accreditati fondi da parte della Regione per totali € 399.348,28 con i DD. N. ri n. 679 del 
07/08/2008 di concessione del Pruno acconto di € 123.267,88 (realmente accreditati 132.267,88) e n. 11. 

1327 del 28/11/2008 di concessione del Secondo e terzo acconto di€ 267.080,40 pari al 65% cli € 
410.892,93; 
va richiesto il saldo finale alla Regione di € 9.622,09, pari alla differenza tra Pimpegno finale 
definitivamente calcolato in € 408.970,37 e gli acconti avuti di € 399.348,28; 

VISTO 
il D.lgs 163/06 e s.m.i.; 
il DPR 554/99; 
la l.r. 3/07; 
le D.G.R. n. ri 2014/03, 1198/07,2026/07; 
l'Ordinanza Commissariale n. 84 del 11/04/2008; 
il Disciplinare Regionale approvato con D.G.R. n. 1340/07; 
il D.D. Regionale AGC 5 Ecologia n. 535 del 09/07/2008 di concessione del Finanzirunento Post Appalto 
di € 410.892,93; 
il D.D. Regionale AGC 5 Ecologia n. 679 del 07/08/2008 di concessione del Primo acconto di € 
123.267,88 pal'i al 30°/0 di € 410.892,93; 
il D.D. Regionale AGC 5 Ecologia n. 1327 de128/11/2008 di concessione del Secondo e terzo acconto di 
€ 267.080,40 pari a165°/tl di € 410.892)93; 

CHE con provvedimento adottato da questo servizio n. 222 gen.(l 05 sett.) deW08.06.2009: 

l )sono stati approvatigli atti di contabilità finale, ed il certificato di collaudo dei lavori di m;;POR Campania 
2000-2006 Bando Misura 1.7 lavori per la realizzazione di un'isola ecologica. Piazzole comunali per lo 
stoccaggio delle componenti raccolte separatamente'\ per un importo totale complessivo dell' intervento pari 
ad € 504'970,37-



2) sono stati approvati e liquidati a saldo dell'intervento le seguenti spese per complessivi € 48.128,55: 

Per € 568,68 
Amministrativo 

RUP e amministrativi 4.153,11 4.153,11 
Sig.ra Adalgisia Guida 
Petraglia 

Per € 3.584,43 al RUP 
Arch. Angelo Gregorio 

Impresa Palladino s.r.L Stato finale in 
Via Roma,60 10.023,82 10.023,82 economia al 30.05.2009 

Casalbuono (SA) Fattura n. 18/09 

Ing. Vincenzo 
Saldo Direzione Lavori 

534,00 534,00 e Contabilità Fattura n. 
Bevilacqua 

Il del O l /06/09 

[ng. Tambasco Vincenzo 1.634,22 
1.634,22* Collaudo in c.o. Fattura 
senza Ìva n. 4 del 03/06/2009 

Ispettol'e di Cantiere 
Geom. Alfredo De Bellis 1.200,00 1.200,00 Fattura n. 5 del 

04/06/2009 

Geologo Dr. Fabio Di 3.709,88* 
Relazione Geologica 

3.784,08 Fattura n.6 del 
Feo senza iva 

03/06/2009 

Impresa Palladino s.r.l. Stato finale dei lavori 

via Roma, 60 Casalbuono 26.766,32 26.766,32 30/05/2009 
(SA) Fattura n. 17/2009 

3) Si è dato atto che la liquidazione dovrà aversi fino alla concorrenza dei residui in cassa come da 
suinelicato elenco e per € 9.622,09 sull'accredito da avere a saldo dalla Regione Campania; 

4) si è dato atto, inoltre, che in ogni caso la liquidazione e quietanza della spesa dovrà avvenire entro il 
30/06/2009, disponendo che, se per tale data non si sia avuto il Decreto eli Saldo, si dovrà provvedere 
attraverso anticipazione delle somme) onde poter avere il diritto al re-introito da parte della Regione 
Campania, come da essa stabilito; 

5) Dì è stabilito eli trasmettere la presente alla Giunta Comunale per la presa d'atto ed alla Regione 
Campania per quanto eli competenza 



6) si è approvato il Quadro Tecnico Economico Finale delrintervel1t,...o_c_0'"Tm_e-s-e-'-'--e-__ ---.-____ ~ __ ___, 
V ARIANTE art. FINALE 

132co.3 DEFINITIVO 
COSIO dell'o era di cui € 96.000,00 a carico del Comunt: € 506,892,93 504.978,65 

Finl.1nzinrnento POR € 410,892,93 408.970.37 

r;- Economìe Post Appalto 
l) importo lnvori € 212.078,93 212.078,93 

di cuI per la sicurezza non so;:meui a ribassa e 8.538.92 8.538.92 
2) oneri di sicurezza intc{!rativn non sOf!ctti a ribllsso € 3.24 L 18 3.241.18 

TOTALE CONTRATTO VARIANTE 215.320.11 215.320,11 
Ib Somme a disposizione dclln stazione Ilppaltantc 

l) Ilavori in economia. previstìi in progetto cd esclusi dnll'nppalto € 29.037.38 29.037.38 
2) Forniture cscusc dall'appalto € 

3) rilievi, (lcccrtnmcnti c indagini € 

4) aUacciu.mcnti ai pubblici servizi € 

5) imprevisti € 

6) acquisizione aree (di cui € 28.000,00 fondi POR cd € 96.000,00 1.r.l:l/04) € 124.000.,00 124.000,00 
7) acquisizione immobili (a carico dei fondi POR) 56.000,00 56.000,00 
8) nccantonamento dì cui aU'nrt.26, comma 4. L.l 09/94 e s.m.i. € 
9.1) spese tecniche reJmive alla progettazione, alle necessarie mtiviuì preliminari, 

nonché al coordinmnanto della sicurezza in fuse di progettazione. alle 
conferenze dci servizi, alla direzione Invori cd al coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione. Ilssistcnza giomllliern. assicurazione dei dipendenti. 
collaudi (compfCSo oneri prevìdcnzinli) (12"/0 di Il) 

€ 48.416~41 48.416,41 
9,2) spese per nttivitìi di supporto c consulenza 
9.3) eventuali spese per commissioni giudictltrici € 

9.4) spese per pubblicità € 
9.5) spese per nccertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste d1l1 capitolaro 

speciale di nppnlto. spese per verifiche ordinate dal D.L.di cui u11'nrt.124 comma 
4 D.PR 55"1/99, collaudo tecnico amministrativo, coli nudo stntico cd nitrì 
eventuali € 

IO) IV.-\. come per IC~f!e cd ultra eventuali imposte € 34.I19y03 32.204,75 
I.v.a. lavori 10% € 21.532,01 21.532,01 
. v.a. su lavori in economia 10% € 2.903,74 2.903,74 

ILv.a. spese tecniche 20% € 9.683.28 7.769.00 
nltre imposte (art. 1 comma 65 L.266/05) € 

Totale Spese di Esecuzione (partite nl. a2, bi. b2, b4. b5. b8. c) € 244.357.,49 244.357,49 
Totulc Spese generali (pnrtite b 9.1, 9.2, 9.3,9.4 e 9.5) € 48.416 .. 41 48.416,41 
Incidcnz.n % spese generali I 12% 12% 
Totale di nC(luisi:done (Ilartite b.6 c b.7 solo pnrtc .Il curico POR) € 84.000 .. 001 84.000.00 
Totale IVll cd altre imposte (suu'titn lO) € 34.119.03 32.204,75 

7) si è stabilito di i trasmettere la presente alla Giunta Co!nunale per la presa d'atto ed alla Regione Campania 
per guan to di competenza; 
6) si è dato atto che la copertura economica è data per € 408.970,37 con i fondi POR di cui alla Misura 1.7, 
giusto Decreto n.535 del 09.07.2008 ed € 96.000,00 con i foneli comunali; 

8)si è stabilito di richiedere il saldo finale alla Regione di € 9.622,09, pari alla differenza tra }'impegno 
finale definitivamente calcolato in € 408.970,37 e gli acconti avuti di € 399.348,28; 

CHE occorre prendere atto del citato provvedimento 
PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 
267/2000; 

P R O P O N E (a deliberato) 
Di prendere atto del provvedinlento adottato da questo servizio N. 222 Gen. (Sett.l05) di 
approvazione degli atti di stato finale e quadro definitivo finale dell'intervento dei lavori di 
realizzazione di un'isola ecologica piazzole per lo stoccaggio delle c0I11ponenti raccolte 
separatamente, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, da trasmettere in 
uno al presente provvedimento alI 'Ente finanziatore per la richiesta delI' accredito del saldo finale 
del finanzianlento concesso a favore di questo Ente. 
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COMUNE DI CASAL VELINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

Piazza XXIII Luglio, 6 - 84040 Casal Velino (SA) - Settore Lavori Pubblici 

Detern1inazione 11.222 del 08.06.2009 (N. settoriale 105) 

Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA PlAZZOLE PEI( 
LO STOCCAGGIO DELLE COMPONENTI RACCOLTE SEPARATAMENTI:: 
APPROVAZIONE CONTABlLITA' A STATO FINALE E QUADRO DEFINITIVO FINALE 
DELL'INTERVENTO 

Settore: UFFICIO URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI 

L'arIno duel11i1anOl'e il giorno otto del Inese giugno, nello sede Jl1unicipale, 
previa l'osservanza di tutte le .fortnalità prescritte dalla vigente legge. il 
Responsabile del servizio Sig,. GREGORIO ARCf-J. ANGELO, nell'esercizio delle 
proprie ,funz ion i, 

J/ISTO l'art. 6 del Regola/nenIa del serVIZIO degli uffici, approvato con 
deliberazione di Giunta Conulnale n. 93 del 23.03.1998, secondo il quale sono 
individuate le attribuzioni fiulzionali dei Responsabili dei servizi in Inerito alla 
gestione,' 

VISTO il decreto del Sindaco n. j 4381 del O l. J 2.2005, con il quale è stato 
no/ninato Responsabile di posizione organizzativa - Direttore di area 

adotta i l presente provvedinlento. 



Determinazione n. 222 del 08J)6.2009 

IL I~ESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREIvIESSO CI-lE 
l .... a Giunta Regionale della Campania. nella SedUltl del 03 luglio 2007, con DeliberazIOne 11. Il C)B, 

pubblicata ~LlI B.U.rtC n. 44 del 06.08.2007, esecutiva nei termini dì legge, ha approvHlo la proposta 
dell'Arca Generale di Coordinamento n. 5 - Ecologia, Tutelil dell'Ambienle, Dìsil1tluinamento, ProlC:zione 
Civile di finanzìamento ~I valcrt' sul POR CA.IvtPAN Ii\ 2000-2006 l'v[isunl L 7, ammettendo a 
finanziamento l'i!>tanzil avanzat;l dal comune di C;u;al V dino per la realizi'.ilzionc di unii isola ecologica ptT 

l'importo cii (:~ 300.000,00; 

Con !.illCCessÌvll nota a firma dcll'i\s~ì{.'ssor<: Regionale all'Ambiente. prnt. n. JJ7S/S.P. del (J3.12.2007, 
riscOtHrando tale richiesta, si comunicava l'avvenuta deliberazione di Ull incremento dci finanziamento per 
un importo di ~~ 200.000,00; 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ()2 dci 15/12/2007 i: SUllO: approvato il progcno 
preliminare "POR. Campania 2()()O~2(}O(j Bando Misura L7 lavori per !il reallzzilzione di un 'isob ecologica. 
Piazzole comunali per lo ~toccaggio delle componenri raccolte scpanltan1elllc", approvala la perizì,l dì 
stima prodotta dal}' UTC l'rOL n. 15152 del 13.12.2007 e l'allegato schema di cessÌone volontaria cii 
immobili e per l'effetto localizzala In costruenda Isola I~cologica ncWnre:ì sita alla LocaLit~ Ieschi dci 
Comune di Cas.tl V dino, catastalmente..: mdividu,Uil al foglio 28, particelle n. n. 9C), n. 91, n. 685 e Il. 68(} 
(ex 92); disponendo Facc]uisizione in \rÌa bonarÌa dell'area; 
In data 18/12/2007 è stato finm\to 1';1tto di ceSSione bonaria degli immobil.i ad oggi gìà in proprietil 
de1l'Ente Comune di Casal Velino; 
Con D.G.C N. lì. 16 del 15.01.2008 è stato approvalo il progetto c:\ccutivu dCI lavorì "POR Campania 
2000-20()() Bando ìvIisura 1.7 lavori per la re:!lizzazlolle di un'isola ecologica. Piazzole comunnli per lo 
sLOccaggio delle componenti raccolle separatamcnte", integrato dal successive) provvedimento adottrlto 
dalla G.c. N. 77 del 14.03.2008 con il clllalc è stato rettificato c specificato ìl CjLlndro t:conomìco progetto 
Esecutivo dei lavorì~ 
Con provvedimento adottato da (luesto sel:vizio N. 10 del 2(,.02.2008, in con~:ildcrazione dei ristren.1 
termini pcr la realizzazione dei lavori, nelle more di emissione dell'Ordinanzll è stara indetta IIPP05iLll 

proccdura di gara aperta a pubblico incanto per l'appalto dei lavori di che trattasÌ con approvazione del 
relativo bnndo dì gara c disciplinare; 
In pari data con prot. n. 2278 è ~tillo pubblicato nei modi di legge il bando di ;Ista pubblica per 
l'espletamento della gara per l'alTidarnento dci LIvori in parola con scadenza 02.01.2007; 
[n data 03.04.2008 e 15.cJ4.200H è stata esperim gara di pubblico incanto, che h;\ vi!\to partccipilre lì. 70 

impre!-ìc, dalla quale è risultata aggiudicllt1u:ia provvisori;l l'impresa Pallndino s.r.L con sede in Casalbuono 
(SA) alla Via Roma, 60 che si è aggiudicata l'incanto per il prezzo di C 194.223,,,(2 al netto ciel ribasso dci 
33,8495(~/(. sulla somma a basc di appalto oltre la somma dì €: H1.843,99 per oneri di ::;icurezza: 
Con successivo atto Dirigenziale n. l()~1 del 2-I/04/2tl08, previa verifica po::;itiva della dncurnel1laziont' 
attestante il possesso dci requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs 163/06 è stat:I confermata l'aggiudica 
all'impresa Palladino con sede in Casalbuono (SA) alla Via Roma, 60 per l'importo contr:1ttualc f~ 

205.0Cl 7.41 comprensivo della SOmn1:l di € 10.843,99 per oneri di sicurezza; 
Che ai termini deIrart. 10 del Disciplinare Regionale di cui alla D.G.R. n. 1340/07 con Derennina n. 1 c,g 
del 29/04/2008 è stato approvato il quadro cconomico Post Appill[()~ stabilito il C:osto totale 
delrìntervento in € 491.656,07, determinando in f 106.079,84 l'impono delle rinvenienze di economia dì 
gara di cui € 89.10ìJ)7 li l~ìVore della Regione Campania ed f 1().972)7 a favore dci Cmnune di (:a~al 

Velino; Stabil.ita la copertura tìnanzinria per C 410.:)92,93 il vnlere sui fondi POR cd f HO.763,1~1: 

Che con successiva DetermÌna Area tecnica n. 17·-:;' del 06.05.2008 è stara con fennata la DD. LL. c 
nomìnato il collaudiltore in c.o.: 

DATO ATTO CI-lE: 
i lavori sono stati consegnati in dala 09.05.2(108, sotto riserva di contratto: 
è stato stipulato regolare cc>ntratfo di appalto l'l'p. Il 2.:.1· del 19.09.2008: 
con Determina Area Tecnica n .... 1·~)2 dci t 12.12.2008 sono ~Iati affidan alla :HI:%H IInpre::;a I lan~n 111 

economia previsti in progetti e non rìcompn.:si nell'nppalto prìncipillc; 
con Determina Area tecnica n. 103 dci 2S.{):'.2(lO~), t' prc!-ìa d'nno con D.C.C. lì. 1.17/09, è SUlla approval:l 
lIna periZia di Variante migliorariva ai sensi dell'art. 132 co. 3 del D.lgs 163/0(1, ~;cnza aurncnto di spesa da 



parte dcHaRegionc Campania, al fine dì migliorar<.: l'opera introducendo unn pesa per automezzi oltre chl: 
ad incrementare i lavori in economia per meglio sistemare l'immobile aCCjuisito per uffici e m:lgazzincJ; 
durante l'esecuzione: dei lavori sono ~{;\[C conCCSSl' due prnfoghc alla scadenza dei l:worì di cOl11ple~sivi gg. 
86; 
che in data 2K maggio 2009, enlro i tcrminÌ della sCi\c!t:nza i.: grato reclatto cenifìcaw di tlnc lavorì agli aUI 

prot. (1712 del 01/0(1/200<); 
ATTESO CI-lE 

N. 
MA 

NDA 
TO 

3015 

216 

2323 

241 

242 

243 

499 

897 

in data 01 giugno 2009, con proL 6716 è stala prodotta dalla Direzione dci Lavorì Contabilità il stato finale 
dci lavori; 
sull'intervento complcssìvamenu..: sono state ad oggi approvate, dOCUl11el1lttLC e liquidate le scguenu spese: 

DATA BENEFICIARIO IMl>ORT FONDI 
Comun 

DOClIMI~NTO 

DI O SPESA pon CONT ABILE DJ 
EMISSI € 410.892,93 

ali 
RIFERIMENTO 

ONE 

Schiavo Claudia- 130.000,0 84.000,00 
I 

Determina Dirigenziale 
esproprio terreno ed O Anticipati 46.000,0 

IL 122 ciel 18/02/2007 di 
18/12/2 immobile anticipazione e IL 160 
007 dal comune e O 

del 06/1112008 di (fondi anticipati dal re- introitatì 
reintegra-rOlllllne) dal POR 

Schiavo Claudia -
50.000,0 

2009 esproprio terreno ecl 50.000,00 
immobile 

O 

Stato avanzamento 

Liquidate per hlvori n. 1 ~l tutto il 

Impresa Palladino s.r.l. disponibilità 09/0 1/2008 
07/11/2 51.937,06 

via Roma, 60 Casalbuono in acconto Determina Il. 457/08 dì 
008 

(SA) solo liq. 

€ 48.267,88 Fattura n. J I del 
10/10/08 --

Impresa Palladino s.r.l. Saldo primo Saldo l° SAL 
09/02/2 

via Roma, 60 Casalbuono SAL 
009 Atto Liq. N. 132 ciel 

(SA) € 3.669,18 7/11/2008 

StHto avanzamento 
lavori n. 2 a tutto il 

Impresa Palladino s.r.l. 09/0112008 
09/02/2 

via Roma, 60 Casalbuono 
125.311,4 

125.311,47 Atto Liq. N. 133 del 
009 

(SA) 
7 

17/11/08 

Fattura n. J 7 ciel 
13/ Il /08 -

09/02/2 Ing. Vincenzo 
Fatture n. l'i 17 del 

42.480,00 42.480,00 22.10.2008 e Il. 18 del 
009 Bevilacqua 

t 3. t 1.2008 

-

---
28/03/2 

Geolll. Alfredo De Bellis 2.400,00 2.400,00 
Fattura Il. I del 

009 10/0212009 -

32.837,27 I 

Stato avanzamento 

04/05/2 
Impresa Palladino s.r. I. lavot"i n. 3 a tutto il 

009 
via Roma, 60 Casalbuono 32.837,27 09/01/2008 

(SA) 
I Atto Liq. N. 28 del 



28/04/2009 

Fattura n. 07 del 
17/04/2009 

Stato avanzamento 
lavori in ecollomi~l fl. ) 

Impresa Pallad ino s.r.l. a tu Ho il 17/04/2009 
II/OS/2 

918 
009 

via Roma, 60 21 21.909,02 Auo Liq. N. 30 del 
(SA) 04/05/2009 

Fattura n. 08 del 
27/04/2009 ---

Impresa Palladino S.L L Stato finllle dci lavod 

* via Roma, 60 26.766J2 30/05/2009 

(SA) Fattunl n. 17/2009 

Impresa I)allad ino s.r.L Stato finale liste in 

'" via Roma, 60 Casalbuono OHJ.·:U:n. 10.023,82 cconom ia 30/0512009 

(SA) Fattura Il. 18/09-

Ing. Vincenzo 
Saldo Direzione Lavori 

* 534,00 c Cont~lbilità Fattura Il, 
Bevilacqua 

I I del O 1/06/09 

:I: Ing. Tambasco Vincenzo 1.634,22 
1.634,22* Collaudo in c.o. Fattura 
senza lVa Il.4 ciel 03/06/2009 

lspctto.-c di CHnticl-C 
:I: Geom. Alfredo De Bellis 1.200,00 1.200,00 Fattura n. 5 del 

04/06/2009 

Geologo Dr. Fabio Di 3.709~88* 
Relazione Gc()logic~l 

* 3.784,08 Fattura n.6 ciel 
Feo senza iva 

03/06/2009 

;J: RUP e amministrativi 4.153,1 I 4.153.11 

TOTALE SPESE DOCUMENTATE AL 504'970,3 Cil1quecenloseizerocinq 
01106/09 7 uan/o/relll 

LIQUIDATE al 01106/09 
456.874,8 

2 
* (hl IIqZlld;uc CDII /:1 presente 

la spesa Definiùva acccrtalil 1 QI'F, totale d'intervento è pari ad € 504.970,37 di cui € 96.000,00 garantita 
con fondi Comunali ed € 408.970,37 con i fondi POR Misura 1.7; 
sono :Hatì accreditati fondi da parte della Regione per lorali € 399.348,28 con i DD. N, l'i n. 670 dc:! 
07/08/2008 cii concesl'Ìone del Primo acconro di (::: l23.267.08 (rcH(mente ~lccredit~lti 132.267,88) e n, n. 
l327 del 28/11/2008 di conce!isione del Secondo e terzo llcconto di €~ 267.080,40 p<tri al 65{~1 di C 
410.892,93; 
va richiesto il saldo finale alla Regione dì € 9.622,09, pari ,1Ua differenza tra l'iml~no finale 
definitivamente calcolato in € 408.970,37 e gli acconti avuti di € 399.348,28; 

VISTO 
il D.lgs 163/0() c s.m.i.: 
il DPR 554/99; 
hl l.r. 3/07; 
le D.G.R. Il. rì 201-1/03,1198/07, 2CJ2Cl/07: 
l'Ordìnanza Commissariale Il. 8"~ del 11/04/2008; 
il Disciplinare Regionale approvato con D.(~.R. lì. 1340/07; 



il D.D.Regionale AGe 5 Ecolo~ia lì. SJ5 dc:! O')/07/20tl8 di concessione del F'llIilllzìamcnlo P()SI Appalul 
di € 410.892,93; 
il D.O. Regionale ;\CC 5 Ecologia n. 679 del (l7/08/200H dì conccs:-;iol1c del Primo acconto dI ( 
123.2(,7.88 pari a130%1 di (,; 410.H92,()3; 
il DJ). Regionale i\GC 5 Ecologia n.1327 del 28/11/2008 dì concessione del Secondo e terze) accolIt.u dì 
€: 267.080,.:1.0 pari al 65'!~) di € 410.892,93; 

DETERMINA 

Di approvare la premessa (juale parte integranle e ~(Jstnllziak: della pt"cSL:nle~ 
Dì :lpprovare gli atti di contabili[;l finale, cci il certificalo di collaudo dci lavori di ""POR Campania 2000-
2006 Bando Misura 1.7 lavori per la rcaliz/.l1zlonc di un'isola ccologicH. Piazzole comunali per lo 
stoccaggio delle componenti raccolte scparntilmellte", per un imporlO totale complessivo deWintervento 

pari ad €~ 504'970,37-
Di approvare c lic}uidare il saldo dell'intervento le seguenti 5PC};C per cCHnplcssivi € 48.128,55: 

Pcr € 568,68 I Amm in istrativo 

RU P e ummin istrativi 4.153, Il 4.153, Il 
Sig.ra Adalgisia Guida 
Pctraglia 

Pcr € 3.584,43 al RUP 

---_._-- Arch. Angelo Gregorio 

Impresa Palladino S.r.L Stato finale in 
Via Roma,60 10.023,82 10.023,82 economia al 30.05.2009 

Casalbuono (SA) Fattura n. 18/09 

Ing. Vincenzo 
Saldo Direzione Lavori 

534,00 534,00 e Contabilità Fattura J1. 
Bevilacqua 

Il del 01/06/09 -

Ing. Tambasco Vincenzo 1.634,22 
1.(}34,22* Collaudo in C.D. Fattura 
senza iva n. 4 del 03/0612009 

Ispettore di Cantiere 
Geom. AlfI'eelo De Bellis 1.200,00 1.200,00 Fattura n. 5 del 

04/06/2009 

Geologo Dr. Fabio Di 3.709,88* 
I 

Relazione Geologic~l 

Feo 
3.784,08 

senza iva 
Fattura 11.6 del 
03/0612009 

Impresa Palladino s.r.l. Stato finale dei hwori 

via Roma, 60 Casalbuono 26.766,32 26.766,32 30/05/2009 

(SA) Faltura n. 1712009 
.. 

01 dare atto che la IlcjlllclaZl0l1C dov!'a ilver~1 fino alla concorrcn:zn dCI resldw III ca%:I come da SUlI1dicalO 

elenco e per (~ 9.622Jl9 suWaccrcdito da avere a ::laido dalla Regione Cnmpanìa; 
Di dare ancora atto che in ogni caso la lic!uidaziol1e e C!UlCmnZil della spesa dovt:ù avvenIre entro il 
30/06/2009, disponendo che. se per tale dilta non si :ùa ~\\'lllO il OecreLO di Saldo, si c\ovr;\ provveden: 
attravcrso anticipazione delle sommc. onde potl'l' :lverc il citrino al re-ìnrroìro eia parte dcll:t Regione 
Campania, come da essa stabilito; 
di trasmettere la presente alla Giunta C:ol11unale per la presa (l'all'O cd alla Regione Campa ma per (luanto 
di COmpCIl'nZ~l 



r.-

E 

Dì approvare il Quadro Tl~Cnic(l Economico Finale dell'intervento comc !'ìcguc 
~~-V-A--f~-I~A~~-I-·r-[-:L-'U-·l-,r----I-;-'N-A-·-L-E-~--~ 

I) 

2) 

I) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7} 

8) 
9.1 ) 

Costo dcll'opcl'lI di cui E l)(d)OO.OO il carìco tld Comul1e 

iJnpol·to 1:I\'ul'i 

oned di SfcIU'C',I,',I,U inlc).!,l"luiv:t lIon sOl!!.clli!1 l·jh~lsso 

TOTALE {,OI"THATTO Vt\I{IANTE 

S()uunC:I dbpusb:ionc dcllll stwz.ionc npPllltuU[C 

la\:ori in ecollomin. pl'c\'lstii in progctw cd esclw:i dnll';,ppnho 

Forni!lu'c CSClI!iC dnll'''ppalto 

rilìevi. 11CCCrHII1lCnti c indagini 

allncciatncnli ai pubblicI servizi 

ìmprevisti 

acquisiZione <ll'ce (dì cui € 28.0UO.tHl rotldi ('OJ< cd (o' 96.00n,ClO 1.1',810-1) 

acquisizione im\l1obili ( a clll'ìco dci fondi l'OH) 

:H.:canlOmIIlIClllO di cui li Il 'arI. 26. C()lI1lml .1. 1..1 ()<)l'J4 c li.IILi. 

SPC!;t! tcclliche !'c111livc 1111(1 progclla;r.iollc. alle (\ecc%~ll'ic auivitil pn.:lillliliari. 
lIanchè Hl cOlH'dinlllllClUo della siclIl'cz.:w iII lh:;e di progcllmdone. alle 
confCt'ellzc dci scn,'izi. ,,/la dil'c:t-ionc lnvol'Ì cd al coordinHllll.Hlln della !iicurt!:.t.za 
in fh:;c di esecuzione. Il!;sisICnza g,ior/lnlìera. assicurazione dt.:i dìpel1dcJ\tì. 
c(.1llnudi (compl'cs(') oncri prcvidcnziali) {12'V" di li} 

9.2) spesc pct· aui ... il:, di SU 11 pOl'lII c consulel\za 

9.3) evcllllmlì spese l'CI' l:olllmis:;ioni gi\ldicllUìc:i 

9.'1) spese pcr pubblìcìtù 

9.5) spese pCI' accertamenti di labol'HlLlrio c v..:l'ilichc ICcnÌ<.:hc prcviste dIII cari!olnlo 
SpcciBle di nppahl1. ~(pc:;c pL:l~ verÌ/it.:hc ordilllllc dIII D.L.tli cui nll'MI.I::!"1 L'omllHl 

,\ DPR 55'1/99. collnudo ICl.:uìco llllllllillìstnllÌ\ o. cnlll1udo Slalico cd illiri 
cvcl1tul1li 

IO) IVA come t>cf·lcl!!.~c ed al(l'c cn:Illullli irupo:;tc 

l.v.lI,lnq:)ri 10%, 

I.v.a. su hwol'Ì in CCf>lI0111i" I OI~~1 

I. v.a, spese tccniche :!04;"~ì 

TOllllc Spese di li:sccu:t.iouc (I);II'O(C :11. :12. hl. hZ, h", 115. ha. c) 

TOlnlc Spesc ~cncl'llii (lwl·tite h 9.1. 9.2, 9.3. 'JA c 9.5) 

Inciden:t.a 'X, SI)eSe f,!cllcnlli 

T(I(nlc di ncqnisizionc (lIul'tite h.6 c h_7 slIlo "al'te 11 C:lrlC() l'OH.) 

Towlc 1\':1 cd ultn! impustc (pHI'riln 1(1) 

f.' 

(, 

f' 

(;: 

e 
f 

F 

f 

E 

(;' 

(;: 

f 
F 

1.32co.3 DEFINITIVO 
506,892,93 504,978,65 

·l'IU:ln,93 .108,970,.'\7 

212.07H,93 212.078,93 
8,53,)',92 8,538,92 
3.241.18 3.241,18 

2J5.320,11 215 . .320, Il 

29,037,3R 29.037,38 

124,000,00 124.000,00 
56.aoo,oo 56.000.00 

48.416,41 48.416,41 

34.119,03 32.204,75 
21.532,0 I 21.532,01 

2.903,74 2.903,7'-1 
9.683.28 7.769.00 

244.357,49 244.357,49 
48.416,41 48.416,41 

r 12(~tl 12'!-'i1 
84.000,00 84.000,O(J 
34.119.03 32.204,75 

di trasmettere la pre5ClHe alla Giunta Comunale per la pre~a d'atto ed alla Regione C:ampanÌa per (ILl<lIHO dì 
competenza: 

di dare atto che la copertura economica è dara per € 408.970,37 con ì fondi POR cii cui alla Misura!.7, 
giusto Dccreto n.535 del 09.()7.200S ed (;: 96.ClOO,OO con i fondi comunali; 
di richiedere il saldo finale alla Regione di € 9.622,09, pari alla differenza tra l'impegno finale 
definitivamente calcolato in € 408.970,37 e gli acconti avuti di € 399.348.,28; 

La presente determinazione: 
è esecutiva contestualmente ali 'approvazione del visto di regolarità contabile atlestanle la 
copertura finanziaria ai sensi delrarl.151, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, Il.267. 
viene inserita nel registro generale - anno 2009 - e pubblicata, neWestratto a cadenza 
settitnanale, all' Albo Pretorio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to GREGORlO ARCH. ANGELO 

ATTEST AZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 15 L c~Hna 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. attesta l'esistenza clelia copertl~ra fi nanziaria della pi e,sente determinazione 
all'Intervento 2°.5°5'°1 t'1/' ~. /111"(6'73(°7 / 
Addì 08.06,2009 iL RESPONSABILE DEL S.EERRj ZIO FINANZIARIO 

F.to J I 



REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA LOC.lESCHI 

'IMPORTO DI PERIZIA € 334.520,00 -LAVORI A LORDO 

INDENNITA' ART. 18 LEGGE 109/94 e smi 
REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA LOC.lESCHI 
loc.bivio di Acquavella 
Incentivo 2% 
Percentuali di incidenza 
1 )- progettazione preliminare 
2)- progettazione definitiva-esecutiva 
3)- responsabile del procedimento in fase di progettazione 
4)- direzione lavori 
5)- collaudo lavori 
6)- responsabile del procedimento in fase esecutiva 
7)- supporto amministrativo 

CALCOLO COMPETENZE 

PRESTAZIONI ESEGUITE 
A)- progettazione preliminare 
B)- progettazione definitiva-esecutiva 
C)- responsabilita l del procedimento in fase di progettazione 
0)- responsabilita l in fase esecutiva 
E)- supporto amministrativo 
F)- direzione lavori 
TOTALE 

50/0 
15% 
25% 

9,00% 

2,50°/0 
35,00% 

8,50
/0 

0,00% 

0,00% 

25)00% 
35,00% 
8)50% 
0,00% 

334.520,00 

2,00°/0 
2,00°/0 
2,00% 

2,00°/0 per rido 1.911,83 
2,00% 

2,00% 

totale da liq. per riduzione 

0,00 
D,OD 

1.672,60 
2.341,64 

568,68 
D,OD 

4.582,92 
€ 4.153,11 



Delibera di G.C. n. 172 del Il.06.2009 

LA GIUNTA COMUNALE 

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000; 

NON ACQUISITE osservazioni in Inerito; 

CON VOTI unanimi espressi conle per legge; 

DELIBERA 
l. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del 

dispositivo. 

2. Rimettere~ per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a: 
• Settore III - Ufficio: Tecnico; 
• Settore - Ufficio: ---
• Settore - Ufficio: ---
Cl Settore - Ufficio: ---

Con separata votazione, ad esito unanilne, resa nei modi e temlini di legge la presente deliberazione 
è dichiarata immediatanlente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000. 



Delibera di G.C. n. 172 del 11.06.2009 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to rag. Domenico Giordano F.to d.ssa Anna Caruso 

X Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n ............. prot. n. 1264 ) 
O Trasmessa in copia alla Prefettura (prot n ..................... ) 
D ........................................................................ .. 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
F .. to d.ssa Anna Caruso 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISRATIVO. 
ADDI', )J ~ ç; r ,2,",09 e ...' IL RESPONSABILE AA.GG. 

D .. ssa Anna Caruso 

/ 
~ 

D Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 

O è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi lO giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 
del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Addì, ................... . 

X è divenuta ESECUTIVA il giorno JJ, ,~' .. Q(ll.C- perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A : 

IL RESPONSABILE DI 
SERVIZIO 

f.to D.ssa AlUla Caruso 

• SETTORE ............... 111 ............... UFFICIO Tecnico ....•................ 
., SETTORE .....•......•.................. UFFICIO ............. , .................. . 
• SETTORE ........................... , .... UFFICIO ................................. . 
• SETTO RE ......................... ............... UFFI CIO .............................................. .. 


