
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 27 DEL 14 MAGGIO 2007

Il COMMISSARIO DI GOVERNO per l’Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania dele-
gato ex. OO.P.C.M. nn° 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000

ORDINANZA N. 4784 del 29 marzo 2007

OGGETTO: Comune di Sarno - Realizzazione di opere integrative per l’allontanamento e smaltimento 
delle acque convogliate nelle vasche esistenti Petraro e San Giovanni a Trave (lotto M – Completa-
mento) – COD. 1C/011/F: 

 Approvazione dello stato di consistenza delle opere eseguite come da stato di consistenza a 
tutto il 29/04/2005; 

 Risoluzione del contratto con L’ATI SIGECO ed altri; 
 Approvazione del progetto di variante delle opere a farsi; 
 Approvazione del nuovo piano particellare di esproprio: modifiche ed assestamento definitivo; 
 Affidamento alla Ditta RCM Costruzioni s.r.l. della esecuzione delle opere a farsi; 
 Rimodulazione della spesa complessiva dell’intervento 
 Conclusione dell’incarico dell’Ing. Capo dei Lavori 

VISTO
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997 e del 9 maggio 1998 con i 

quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Campania a seguito degli eventi cala-
mitosi verificatisi a causa delle eccezionali avversità atmosferiche e dei gravi dissesti idrogeologici 
con movimenti franosi che nei mesi di novembre e dicembre 1996,  gennaio 1997 e 5 e 6 maggio 
1998 hanno colpito ampie zone del territorio regionale; 

- le Ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 
2499 del 25 gennaio 1997 e n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, 
con le quali il Presidente della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario 
delegato per l'attuazione degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso del-
la popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumità ed all'approvazione ed attuazione degli 
interventi  infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica; 

- l’Ordinanza del Ministro dell’Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2994 
del 29 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, concernente ulteriori disposizioni per 
fronteggiare l'emergenza idrogeologica nella regione Campania e con la quale è stata  disposta 
l’unificazione delle Strutture Commissariali ex O.M. n. 2499/97 e ex O.M. n.2787/98, attuata con 
successiva ordinanza commissariale n. 439 del 27 settembre 1999; 

- il Decreto legge 11 giugno 1998 n.180, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998 n. 
267, concernente, tra l'altro, i Piani di Insediamenti Produttivi, il completamento delle opere di si-
stemazione dell'Asta Valliva dei Regi Lagni e gli interventi per l'utilizzazione degli alloggi nel Co-
mune di Striano; 

- il Decreto legge 13 maggio 1999 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge  13 luglio 1999 
n. 226,  relativo alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998; 

- i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1999, del 16 dicembre 1999,  
del 16 giugno 2000, del 21 dicembre 2001, del 6 dicembre 2002, del 7 febbraio 2003,  del 13 
gennaio 2004, del 9 luglio 2004, del  6 gennaio 2005, 28 giugno 2005, del 22 dicembre 2005, del 
13 gennaio 2006, del 07 luglio 2006 concernenti le proroghe dello stato di emergenza e per ultimo 
del 25 gennaio 2007 al 30 aprile 2007; 

- le Ordinanze  del Ministro dell’Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 
3088 del 3 ottobre 2000, n. 3128 del 27 aprile 2001, n. 3138 dell’1 giugno 2001, n. 3174 del 16 
gennaio 2002, n. 3196 del 12 aprile 2002; 

- le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3335 del 23 gennaio 2004, n. 3368 del 29 
luglio 2004, n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3449 del 15 luglio 2005 n.  3491  del 25 gennaio 
2006, n. 3545 del 27 settembre 2006 e n. 3552  del 17 novembre 2006 pubblicata sulla G.U. Se-
rie Generale n. 274 del 24 novembre 2006; 
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- le Ordinanze del Commissario Delegato nn. 415/1999, 851/2000 e 2306/2002 di rimodulazione 
del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza di cui all’art. 2, O.P.C.M. 2787/1998 appro-
vato con O.C. n. 71/1998; 

- l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 4409 del 26 maggio 2006 concernente l’approvazione 
del 2° piano di assestamento  degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza ex art. 3, c. 1, 
O.P.C.M. 3335/2004 che modifica il 1° piano di assestamento approvato con O.C. n. 3480/04 e 
rimodulato con O.C. n. 3976/05; 

- l’Ordinanza del Commissario delegato n. 3739 del 20 dicembre 2004 concernente l’approvazione 
dell’assestamento definitivo del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza di cui all’articolo 
3 della Ordinanza Ministeriale n. 2499/97, approvato, integrato e già rimodulato con ordinanze 
commissariali nn. 35/1997, 63/1998, 99/1999, 510/1999, 1872/2001 e 2457/2002; 

RICHIAMATE 
le ordinanze commissariali nn. 2313/02, 2977/03, 3180/03 e 3292/04 riguardanti la disciplina in tema 
di attribuzioni di funzioni amministrative della Struttura Commissariale, come integrata con nota del 
Commissario Delegato prot. n. 10067/e del 20/10/05;

ESAMINATO 
- l’ordinanza del Commissario Delegato n.338 del 08/07/1999 concernente l’approvazione e il fi-

nanziamento del progetto esecutivo relativo a: “Comune di Sarno – Realizzazione di opere inte-
grative per l’allontanamento e smaltimento delle acque convogliate nelle vasche esistenti Petraro 
e San Giovanni a Trave (lotto M – Completamento)” con le modifiche, osservazioni e raccoman-
dazioni espresse dal Comitato Tecnico Scientifico con parere n.83 del 29 aprile 1999 per un im-
porto complessivo di £.16.917.000.000 (€ 8.736.901,36) di cui £.9.650.068.690 (€ 4.983.844,55) 
per lavori a base d’asta, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a £.252.854.600 (130.588,19), 
non soggetti a ribasso ex art. 31 L.109/94 e £.7.266.913.310      (€ 3.753.047,51) per somme a di-
sposizione;

- l’ordinanza del Commissario Delegato n.378 del 26/08/1999 concernente l’approvazione del ver-
bale della gara d’appalto e l’affidamento dei lavori di cui sopra all’impresa ATI SIGECO (mandata-
ria) con sede in Napoli alla via Santa Lucia,15 con il ribasso del 16.69%; 

- il successivo contratto rep.n.10958 in data 31/12/1999 per un importo netto appaltato di £. 
7.828.819.058 oltre a £.252.854.600 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per l’importo 
complessivo di £.8.081.673.658 (€ 4.173.836,11); 

- l’ordinanza del Commissario Delegato n.989 del 18/07/2000 concernente l’accoglimento delle ri-
chieste dell’impresa, relative alla liquidazione dei lavori eseguiti ancorché l’importo risulta inferiore 
alla rata minima prevista dal C.S.A., a fronte della rinuncia a successive richieste di oneri e danni 
per anomalo andamento dei lavori, in conseguenza del fermo prolungato dei lavori, connesso agli 
accertamenti in siti prescritti dalla Soprintendenza e dettato dalle esigenze di delocalizzazione del 
recapito finale; 

- l’ordinanza del Commissario Delegato n.1700 del 05/06/2001 concernente l’approvazione ed il fi-
nanziamento della perizia di variante e suppletiva n.1 dei lavori in oggetto, per un importo com-
plessivo di £.16.917.000.000 (€ 8.736.901,36), di cui £.8.430.721.548 (€ 4.354.104,30) per lavori 
a misura al netto del ribasso del 16,69% e £.272.294.800 (€ 140.628,52) per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso e quindi per l’importo contrattuale di £.8.703.016.349 (4.494.732,83), giusto 
atto di sottomissione del 15/11/2001, rep.n.12443, e £.8.213.983.651         (€ 4.242.168,53) per 
somme a disposizione, di cui £.2.227.793.792 (€ 1.150.559,47) destinato alla sistemazione del si-
to originario della vasca Cimitero. Il D.L. viene autorizzato, a seguito di transazione e della rinun-
cia dell’impresa ad ogni e qualsiasi danno lamentato per anomalo andamento e/o fermo prolunga-
to, ad emettere per i primi 3 SAL certificati di pagamento delle rate di acconto alla scadenza di 
ciascun mese, mentre a decorrere dal 4° SAL sarà ripristinata la rata d’acconto prevista dal 
C.S.A.;
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- l’ordinanza del Commissario Delegato n.1808 del 17/07/2001 con la quale è stato autorizzato il 
D.L, a parziale modifica del disposto di cui all’ord.1700/2001 relativo alle modalità di pagamento 
delle rate di acconto, ad emettere SAL a cadenza mensile a fronte della rinuncia dell’impresa, in 
termini transattivi, alla richiesta di ristoro di oneri e danni conseguenti al lamentato anomalo an-
damento dei lavori realizzati; 

- l’ordinanza del Commissario Delegato n.1983 del 09/11/2001 concernente l’approvazione della 
“perizia per l’esecuzione di scavi archeologici”, inserita nelle somme a disposizione del quadro 
economico dell’intervento in oggetto, nonchè liquidato all’impresa ATI SIGECO (mandataria) 
l’importo totale dei relativi lavori eseguiti, per l’importo di £.148.180.770, e rideterminato il nuovo 
quadro economico per l’importo complessivo di £.16.912.780.554, di cui £.8.703.016.349 (€ 
4.494.732,84) per lavori a misura al netto del ribasso del 16,69% e           £. 8.209.764.205 (€ 
4.239.989,36) per somme a disposizione; 

- l’ordinanza del Commissario Delegato n. 3000 del 25/07/2003 concernente l’approvazione della 
perizia di variante n. 2, per l’importo complessivo netto di € 7.983.196,22, di cui              € 
4.316.213,99 per lavori a misura al netto del ribasso d’asta e € 3.666.982,23 per somme a di-
sposizione, ivi compresa la spesa di € 355.00,00 quale “Accordo bonario” tra le parti per la liqui-
dazione transattiva e omnicomprensiva di tutte le richieste di indennizzo avanzate dall’impresa 
appaltatrice di cui agli atti di diffida del 13/12/2000 e 11/09/2002, distinto secondo il seguente 
quadro economico:  
A) Lavori a misura 
Lavori soggetti a ribasso €   5.012.105,94 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €      140.628,53 
                A1) Totale lavori a misura   €   5.152.734,47
a detrarre ribasso (16.69%) su €   5.012.105,94 €      836.520,48

A2) Totale lavori al netto €   4.316.213,99 
B) Somme a disposizione 
B1) Per sistemazione sito originario vasca “Cimitero” €      150.000,00 
B2) Per lavori in economia scavi archeologici eseguiti su 
       richiesta Sovrintendenza a cura dell’Ufficio D.L. 
       (fondi già utilizzati come da ord.1983 = £.123.483.975) €        87.797,67 
B3) Per lavori in economia bonifica suoli da ordigni 
       bellici su fattura €.       92.962,24 
B4) Lavori in economia per interferenze con sottoservizi 
       e per indagini geognostiche integrative, su perizia di  
       dettaglio dell’Ufficio di D.L.  €      154.937,07 
B5) Per indennità di esproprio  €   1.100.946,67 
B6) Per monitoraggi vasche e canali su progetto di 
       Struttura Specialistica incaricata dal C.D.  €      103.291,37 
B7) Accordo bonario  €      355.000,00
B8) Per spese generali e tecniche 

- 10% di (A1+B2+B3+B4+B6)  €      559.172,28 
B9) IVA 20% di (A2+B2+B3+B4+B6+B8)    €    1.062.874,93
B) Totali somme a disposizione  €   3.666.982,23
                           IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA N. 2  €   7.983.196,22 
con una minore spesa complessiva di € 751.525,98 rispetto all’importo di € 8.734.722,20 approva-
to con ordinanza n. 1983/2001 

PREMESSO 
- che in data 25/10/1999 con verbale di consegna parziale si procedeva alla consegna delle aree 

per l’espletamento delle attività demandata all’impresa previste nel C.S.A propedeutiche all’inizio 
dei lavori (Verbale di occupazione, bonifica) e dei lavori relativi alla sistemazione delle vasche e-
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sistenti, S. Giovanni a Trave e Petraro, escludendo gli altri interventi per la mancanza di disponibi-
lità delle aree nelle more del perfezionamento delle procedure espropriative; 

- che a seguito dell’approvazione della perizia di variante n. 1 con ordinanza del C.D. n. 1700 del 
05/06/2001 i lavori, precedentemente sospesi dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici con nota 
n. 1141/39 del 21/01/2000, a seguito del rinvenimento di reperti archeologici nell’area interessata 
dalla realizzazione della nuova Vasca Cimitero, venivano parzialmente ripresi a causa della indi-
sponibilità di alcune aree soggette a vincolo archeologico; 

- che il D.L. con verbale redatto in data 16/09/2003, a seguito dell’approvazione della perizia di va-
riante n. 2 con ordinanza del C.D. n. 3000 del 25/07/2003, procedeva alla definitiva consegna dei 
lavori, specificandosi che il tempo di esecuzione dei lavori restava confermato in 150 giorni natu-
rali e consecutivi decorrenti dalla data della stessa e, pertanto, l’ultimazione dei lavori veniva fis-
sata a tutto il 12/02/2004; 

- che nella riunione del 26/01/2004, convocata dal Coordinatore con nota prot. n. 00226/d del 
23/01/2004, allo scopo di accelerare l’esecuzione delle opere, venne richiesto al D.L. di effettuare 
uno studio di tracciato alternativo del tratto finale dell’emissario nel Sarno onde consentire alla 
Struttura di verificarne preventivamente la fattibilità, in particolare per quanto riguarda eventuali 
prescrizioni da parte delle FF.SS. e il preventivo assenso delle nuove Ditte da espropriare; 

- che il D.L., in conseguenza di quanto richiesto nella riunione del 26/01/2004, effettuati i rilievi del 
caso ed individuato una nuova soluzione che rimuoveva i precedenti vincoli espropriativi e proget-
tuali, ha presentato in via informale i relativi grafici progettuali per la verifica della congruità tecni-
ca della soluzione proposta e delle successive determinazioni da parte della Struttura; 

- che durante il corso dei lavori l’impresa si rendeva inadempiente sia in ordine alle regolare esecu-
zione, posta a suo carico, delle procedure espropriative sia in ordine alle regolare prosecuzione 
dei lavori adducendo, con nota del 19 luglio 2004 del proprio legale e successivo atto di diffida del 
2/08/2004, di contestazione all’Amministrazione  in ordine ai fatti:  

1) che l’Amministrazione non ha consegnato le aree oggetto dei lavori libere da persone e cose; 
 2) la diffida ricevuta per l’immediata ripresa dei lavori,  posto che gli stessi sono formalmente 
sospesi, con verbale del 29/01/2004, a far data dal 21/11/2003, “fino alla rimozione delle cause 
ostative al materiale accesso dei fondi” per l’opposizione delle ditte proprietarie; 
3) che le problematiche che hanno determinato la sospensione non risulta siano state superate, 
né la D.L, ha mai formalizzato la ripresa dei lavori; 

- che la Struttura con nota prot. n. 09732/d del 06/10/2004, ha richiesto al D.L. la definitiva predi-
sposizione della perizia di variante n. 3, in considerazione del fatto che le modifiche introdotte 
hanno trovato il consenso ed il favore sia della cittadinanza sia dell’Amministrazione Comunale; 

- che, così come riportato dal D.L. nella Relazione Tecnica Generale, allegata alla perizia di varian-
te n. 3, l’Amministrazione Comunale, all’atto esecutivo dei lavori, ha richiesto al D.L. ed alla Strut-
tura Commissariale di valutare un percorso alternativo del tracciato del tratto finale dell’emissario 
nel Sarno che non vada ad incidere con la sede stradale della Provinciale Sarno-Palma, eviden-
ziando nel merito, altresì, le grandi difficoltà connesse sia allo spostamento dei sottoservizi che al-
lo studio di un percorso veicolare alternativo, in una zona in cui verrebbe a modificarsi notevol-
mente il piano di evacuazione preordinato; 

- che l’Ing. Capo e l’Alta Sorveglianza con nota acquisita agli atti, prot. n. 10333/d del 22/10/2004, 
hanno trasmesso la citata perizia di variante n. 3, con lo Schema di Atto di Sottomissione non fir-
mato dall’impresa, come rilevato a pagina 18 della relazione tecnica generale della perizia, corre-
data del proprio parere favorevole all’approvazione, prot. n. 3804 del 19/10/2004,  con il seguente 
quadro economico: 
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A) Lavori a misura 
Lavori soggetti a ribasso €.    5.268.495,67  
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.       141.761,52 
            A1) Totale lavori a misura  €.    5.410.257,19
a detrarre ribasso (16.69%) su €.5.268.495,67  €.       879.311,93
            A2)Totale lavori al netto  €.  4.530.945,27 

B) Somme a disposizione
B1) Per sistemazione sito originario vasca “Cimitero”  €.          0,00 
B2) Per lavori in economia scavi archeologici eseguiti su 
       richiesta Sovrintendenza a cura dell’Ufficio D.L.  €.       69.695,40 
B3) Per lavori in economia bonifica suoli da ordigni 
       bellici su fattura  €.     108.455,95 
B4) Lavori in economia per interferenze con sottoservizi 
       e per indagini geognostiche integrative, su perizia di  
       dettaglio dell’Ufficio di D.L.  €.     185.924,48 
B5) Per indennità di esproprio  €.  1.032.913,80 
B6) Per monitoraggi vasche e canali su progetto di 
       Struttura Specialistica incaricata dal C.D.  €.       21.467,53 
B7) Accordo bonario  €.     355.000,00 
B8) Per spese generali e tecniche 

- 10% di (A1+B2+B3+B4+B6)  €.     579.580,06 
B9) IVA 

- 20% di (A2+B2+B3+B4+B6+B8)  €.  1.099.213,74
                    Totale somme a disposizione  €.  3.452.250,95
                           IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA N.3  €.  7.983.196,22 

- che, così come risulta in dettaglio dalla Relazione Tecnica Generale del D.L., la perizia di variante 
n. 3 rientra nelle ipotesi di cui ai commi a), b) e b-bis) dell’art. 25 della legge 109/94 ed in sintesi 
prevede:

 un nuovo piano particellare di esproprio; 
 nuovo andamento planimetrico del canale nel tratto terminale;  
 emissario finale realizzato a mezzo di uno scatolare in c.a. interrato, protetto da una doppia 

paratia di pali di diametro 600 mm. con puntoni in acciaio; 
 posa in opera di guard-rails a tripla ondulazione; 
 utilizzo di chiusini in ghisa sferoidale;

- che sui lavori in oggetto è insorto un contenzioso tra l’impresa ATI SIGECO e la Struttura Com-
missariale, la quale ultima ha avviato la procedura propedeutica alla risoluzione del sotteso con-
tratto dalla data del 31/12/2004 con la nota prot. 12770/d; 

- che la Struttura Commissariale, in data 31/12/2004, ha richiesto alla D.L. ad effettuare immedia-
tamente le verifiche necessarie ai sensi del comma 5 dell’art. 119 del DPR 554/99  affinché, in 
caso del permanere dell’inadempienza dell’impresa appaltatrice, si proceda alla risoluzione del 
contratto in danno della stessa; 

- che il D.L., l’ing. Capo e l’Alta Sorveglianza in esito alla richiesta della Struttura commissariale, 
prot. n. 12770/d del 31/12/2004, hanno trasmesso, prot. arr. n. 05676/e del 31/05/2005, la docu-
mentazione relativa allo stato di consistenza dei lavori eseguiti redatto in ottemperanza all’art. 119 
del DPR 554/99; 

- che il Collaudatore statico, in data 08/03/2006 (pervenuta il 09/03/206 al n. prot. 02372,f)  ha tra-
smesso Certificato di collaudo delle opere eseguite dall’ATI SIGECO ed altri; 

- che è stato necessario, per ragioni di sicurezza e nelle more della conclusione della procedura di 
rescissione del contratto in danno all’ATI SIGECO s.r.l., affidare alla ditta DELFINO Costruzioni 
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s.r.l., che sta già eseguendo per conto del Commissariato di Governo per l’emergenza idrogeolo-
gica nella regione Campania opere in zone adiacenti a quelle dell’appalto cod. 1C/011/F, la rea-
lizzazione di un muro in c.a. di confine con la proprietà Quirino e la via Cimitero, come da Ordine 
di Sevizio del D.L, del 12-01-06 di diverso intervento (cod. A/20 – opere di infrastrutture primarie a 
servizio del programma di ricostruzione di via Pedagnali e di via Casasale nel Comune di Sarno); 

- che la Direzione dei Lavori con nota del 21/06/2006 (pervenuta il 26/06/06 al n. prot. 0633,f) ha 
trasmesso alla struttura commissariale ed al presidente della Commissione di Collaudo la relazio-
ne illustrativa dello stato di consistenza a tutto il 29/04/2005; 

- che in data 01/02/2007 è stata approvata l’Ordinanza Commissariale n. 4707 di ratifica, liquida-
zione e pagamento all’impresa DELFINO Costruzioni s.r.l., dei lavori in economia eseguiti lungo la 
via Cimitero nel Comune di Sarno in adiacenza al costruendo alveo in c.a. che scende dalla vasca 
Petraro fino alla via Cimitero e facente parte dei lavori di cui al codice 1C/011/F, per complessivi € 
25.307,99 di cui € 2.300,73 da prelevarsi dalla somme impegnate con l’Ordinanza Commissariale 
n. 3000/2003; 

- che la Commissione di Collaudo ha verificato lo stato di consistenza, come da nota del 21/2/2007, 
in relazione ai lavori già eseguiti; 

RILEVATO  
- che è opportuno prevedere ulteriori modifiche progettuali alla variante proposta  come indicato al-

la Direzione dei Lavori e dal Dirigente del Settore Tecnico della Struttura Commissariale soprattut-
to per tener conto della necessità di appaltare a diversa impresa la prosecuzione dei lavori non-
ché di tener conto della intervenuta modifica della normativa antisismica; 

- che la Direzione dei Lavori con nota 5/9/2006 (pervenuta in data 07/09/2006 al n. prot. 08159,f) 
ha richiesto per le prestazioni di progetto di variante un compenso aggiuntivo di € 25.000,00 oltre 
IVA ed oneri di legge; 

- che l’importo del progetto di sistemazione dell’area archeologica è stato stralciato dal capitolo 
“somme a disposizione” per farlo rientrare in altre ipotesi di finanziamento; 

- che le somme per gli scavi archeologici, per un importo complessivo di € 79.668,94, sono state 
determinate in funzione di quanto effettivamente speso; 

- che la somma per la attività di bonifica da ordigni bellici è stata determinata in € 36.592,90 oltre 
IVA in funzione di quanto effettivamente speso e per € 36.720,16 per quanto ancora da effettuare 
per complessivi € 73.313,06 oltre IVA ; 

- che l’importo dei lavori in economia, per interferenze con sottoservizi e per le indagini geognosti-
che integrative, può essere aumentato fino a € 180.000,00 oltre IVA per tener conto di un probabi-
le aumento dei preventivi di spesa per lo spostamento della condotta idrica dell’Acquedotto Cam-
pano in prossimità alla confluenza nel Sarno; 

- che è stata ritenuta non più necessaria la previsione di spesa per monitoraggi vasche e canali; 

- che dall’ultimo SAL emesso dal Direttore dei Lavori, SAL n.10 in data 13/4/2004, firmato con ri-
serva dall’impresa, risulta che l’importo totale dei lavori eseguiti a tutto il 8/4/2004 ammonta ad € 
2.490.059,71 (£.4.821.427.906); 

- che  la somma liquidata alla ditta DELFINO Costruzioni s.r.l., per € 23.007,26 oltre IVA per com-
plessivi € 25.307,99 per l’esecuzione di lavori in economia eseguiti lungo la via Cimitero nel Co-
mune di Sarno in adiacenza al costruendo alveo in c.a. che scende dalla vasca Petraro fino alla 
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via Cimitero e facente parte dei lavori di cui al codice 1C/011/F vada inserita tra le somme a di-
sposizione come lavori imprevisti già eseguiti e non soggetti al collaudo delle opere, perché ese-
guite con “urgenza” e sottoposte a “certificato di regolare esecuzione” del D.L. di diverso interven-
to (cod. A/20 – opere di infrastrutture primarie a servizio del programma di ricostruzione di via Pe-
dagnali e di via Casasale nel Comune di Sarno); 

- che pertanto gli imprevisti e gli eventuali ulteriori lavori per la pulizia della vasca Cimitero in uno ai 
lavori già liquidati alla ditta ditta DELFINO Costruzioni s.r.l., si riducono a complessivi  € 30.000,00 
oltre IVA; 

- che non si rendono più necessarie le somme a disposizione previste per il monitoraggio; 

- che le spese tecniche debbano essere ulteriormente finanziate per un valore complessivo di € 
730.000,00 oltre IVA; 

- che l’aliquota IVA sia pari al 20% sulle somme relative ai lavori eseguiti e già liquidati, alle somme 
già liquidate per i lavori in economia per scavi archeologici, alle somme liquidate e a quelle previ-
ste per le bonifiche da ordigni bellici, alle somme a prevedersi per risolvere con gli Enti preposti le 
interferenze con sottoservizi e per le indagini necessarie, nonché le somme previste per le spese 
tecniche;

- che l’aliquota IVA sia pari al 10% sulle somme previste per i lavori a farsi e per le somme liquidate 
per imprevisti

CONSIDERATO 
- che l’impresa ATI SIGECO ha manifestato, con atto di diffida notificato in data 29/7/2004, 

l’intenzione di non più eseguire i lavori per intervenuta “risoluzione del contratto per inadempimen-
to della stazione appaltante”, e che non ha firmato l’atto di sottomissione della perizia di variante 
n. 3; 

- che la Struttura Commissariale intende risolvere il contratto in danno dell’impresa stessa, come 
da attività già poste in essere dalla data del 31/12/2004 ai sensi del comma 5 dell’art. 119 del 
DPR 554/99,  e che il giudizio é tuttora  pendente innanzi al Tribunale di Napoli;

- che il prosieguo delle opere in parola può essere affidato ad altro soggetto imprenditoriale sì da 
garantirne l’ultimazione in tempi quanto più possibile celeri; 

- che in seguito a tutto ciò il Direttore dei Lavori ha presentato una nuova versione del progetto del-
le opere già eseguite ed a farsi con gli elaborati trasmessi il in data 11/10/2006 (pervenuta il 
17/10/2006 al n. prot. 09383,f), distinti per le opere eseguite come da elenco allegato alla presen-
te ordinanza (allegato A) e per le opere a farsi e come da elenco allegato alla presente ordinanza 
(allegato B);

- che la Direzione dei Lavori ha integrato, in data 20/03/2007, la progettazione delle opere a farsi, 
come da elaborati riportati nell’elenco aggiornato alla presente ordinanza (allegato B) distinguen-
dole da quelle eseguite a tutto il 29/04/05 con il seguente quadro economico: 

A)    Lavori a misura
 Lavori importo lordo                                                €     5.508.460,13

Di cui già eseguiti                                                                                   €      2.491.149,92
Di cui per lavori a farsi                                                            €      3.017.310,21 

 oneri per la sicurezza 
 non soggetti a ribasso                                             €        165.051,89
 di cui per lavori già eseguiti e compresi nei prezzi €           67.988,51
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 di cui per lavori a farsi compresi nei prezzi             €          52.802,93
di cui aggiuntivi ai lavori                                        €           44.260,45
dedotto il ribasso sui lavori eseguiti                            - €.         404.425,64
dedotto il ribasso sui lavori farsi
sull’importo di € 2.964.507,28 (pari 
all’importo dei lavori a misura a frasi 
per € 3.017.310,21 dedotti i costi della 
sicurezza già compresa nei prezzi per € 
52.802,93 )                                                       €                    0,00

A1) Totale lavori ed oneri della sicurezza                                           €        5.148.294,94
Di cui  A1) per lavori eseguiti e relativi oneri della sicurezza   €       2.086.724,28
Di cui  A2) per lavori a farsi e relativi oneri per la sicurezza    €        3.061.570,66

B) Somme a disposizione                          €        3.202.921,82
Di cui 
B1) Per sistemazione sito originario vasca “Cimitero” 
e/o imprevisti lavori urgenti (in parte già eseguiti Ord. 4707/07)  €        30.000,00
B2) Per lavori in economia scavi archeologici eseguiti su 
richiesta Sovrintendenza a cura dell’Ufficio D.L. (già eseguiti)    €         79.668,94
B3) Per lavori in economia bonifica suoli da ordigni 
bellici su fattura (già eseguiti) e da eseguire                              €.         73.313,06
B4) Lavori in economia per interferenze con sottoservizi 
e per indagini geognostiche integrative, su perizia di
dettaglio dell’Ufficio di D.L.                                                          €.      180.000,00
B5) Per indennità di esproprio                                                     €.      815.841,50
B6) Per monitoraggi vasche e canali su progetto di 
Struttura Specialistica incaricata dal C.D.                                   €.                  0,00
B7) Accordo bonario (già liquidato)                                             €.       355.000,00
B8) Per spese generali e tecniche                                              €.       730.000,00
B9)  IVA 20% di (A1+B2+B3+B4+B6+B8)                                  €         629.941,26
B10) IVA 10% di (A2+B1)                                                           €         308.117,57
IMPORTO TOTALE                                                                                  €             8.351.216,76 
Con un incremento di spesa di € 368.020,54 rispetto al precedente impegno assunto con l’Ordinanza 
Commissariale n. 3000/2003

RITENUTO, come proposto dal Responsabile del Settore Tecnico 
- di dover provvedere all’approvazione dello stato di consistenza delle opere eseguite dall’ATI SI-

GECO ed altri a tutto il 29/04/2005, così come redatto dalla Direzione dei Lavori e Visto dalla 
Commissione di Collaudo per lavori eseguiti per lordi € 2.491.149,92 come documentato negli e-
laborati di progetto di cui all’elenco allegato alla presente ordinanza (allegato A) ; 

- di dover provvedere, ai sensi del comma 6 dell’art. 119 del DPR 554/99 , alla risoluzione del con-
tratto (contratto iniziale : rep. N. 10958 del 31/12/1999 registrato a Napoli il 20/01/2000 al n. 
A/1053 a seguito dell’Ordinanza Commissariale n. 338/1999 - 1^ atto aggiuntivo: rep. N. 12443 
del 15/11/2001 registrato a Napoli il 03/12/2001 al n. 1A/21224 a seguito dell’ Ordinanza Com-
missariale n. 1700/2001; -2^ atto aggiuntivo: rep. N. 13484 del 12/11/2003 registrato a Napoli il 
24/11/2003 al n. 012123 a seguito dell’ Ordinanza Commissariale n. 3000/2003), in danno all’ATI 
SIGECO ed altri;

CONSIDERATO 
- che l’Ordinanza Commissariale n. 338/99 di approvazione, finanziamento dl progetto originario dei 

lavori in argomento dispone, tra l’altro, al punto 6  “Ove si dovesse risolvere il contratto per ina-
dempienza dell’appaltatore, il Commissario procederà alla revoca dell’affidamento in danno del 
contratto e provvederà in via di estrema urgenza al riaffidamento dei lavori interpellando i concor-
renti in graduatoria di gara”;
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- che con Ordinanza Commissariale n. 378 del 26 agosto 1999 si approvavano i verbali di gara per 
l’affidamento dei lavori di cui in argomento come da Ordinanza Commissariale n. 338/99  da cui 
risulta che il concorrente in graduatoria, successivo all’aggiudicatario ATI SIGECO, è la ditta SI-
COAP S.p.A. con il ribasso percentuale del 16,11%; 

- che la R.C.M. Costruzioni s.r.l. ha acquistato in blocco il ramo d’azienda della società SICOAP 
S.p.A., peraltro medio tempore dichiarata fallita, giusto verbale di gara del 24/03/2005 svoltasi 
presso il Tribunale di Torre Annunziata e giusto atto di cessione d’azienda del 31/03/2005 regi-
strato in Castellamare di Stabia il 06/04/2005; 

- che tale acquisto non si è limitato a spiegare effetti civilistici, poiché secondo quanto convenuto in 
sede contrattuale, esso ha determinato il subentro del soggetto imprenditoriale cessionario a quel-
lo cedente anche nella sfera delle pubbliche commesse, essendo contestualmente transitati 
dall’un soggetto all’altro i requisiti abilitativi contemplati dalla legge ai fini del’acquisizione delle 
stesse, come da attestato SOA; 

- che, in riferimento al caso di specie, con verbale del 23/03/2007, allegato alla presente ordinanza 
(allegato C),  il procuratore speciale della R.C.M. Costruzioni s.r.l., dopo aver esaminato la do-
cumentazione progettuale tecnica ed amministrativa del progetto in argomento per le opere farsi 
descritte negli elaborati di cui all’elenco allegato alla presente ordinanza (allegato B), dopo aver 
esaminato i luoghi oggetto dei lavori eseguiti e dei lavori a farsi,  dopo aver esaminato la docu-
mentazione relativa alle procedure espropriative da completare in relazione al mancato adempi-
mento dell’ATI SIGECO, ha accettato di eseguire le opere a farsi  per l’importo lordo di € 
3.017.310,21 (comprensivi di oneri di sicurezza per € 52.802,93) ed ulteriori oneri di sicurezza 
(non compresi nei prezzi) per € 44.260,45 includendo negli oneri il completamento delle esistenti 
procedure espropriative e l’esecuzione delle nuove procedure espropriative in seguito alla varian-
te dei lavori di che trattasi, il tutto, come da offerta risultata seconda nella graduatoria di gara ap-
provata con Ordinanza Commissariale n. 378/99, con il ribasso percentuale del 16,11% sui prezzi 
unitari e quindi sull’importo di € 2.964.507,28 (pari all’importo lordo dei lavori detratto € 52.802,93 
per oneri di sicurezza inclusi in detti prezzi), per un valore contrattuale delle opere a misura e 
relativi oneri della sicurezza pari ad € 2.583.988,54, ed alle stesse condizioni del Capitolato 
Speciale d’Appalto relativamente alle rate di acconto (art. 33) ed al tempo utile per l’ultimazione 
dei lavori (art. 25) 

ACCERTATO, a cura del Responsabile dell’ Ufficio Espropri:
- che con il presente Progetto di variante l’occupazione preordinata ai fini dell’espropriazione e/od as-

servimento interessa complessivamente tutte le  particelle catastali ubicate nel Comune di Sarno, 
come evidenziate negli elaborati PG e PD, allegati alla presente Ordinanza e che costituiscono parte 
integrante della presente Ordinanza, in quanto rappresentano la naturale area di sedime delle opere 
in intervento e le aree da restituire perché non più interessate dalle opere; 

- che le spese per il pagamento delle indennità d’esproprio e/o d’occupazione temporanea relative 
all’intervento di cui trattasi, riportate nel quadro economico della perizia di variante ammontano a 
complessivi €. 815.841,50, con una diminuzione, rispetto all’importo approvato con Ordinanza Com-
missariale 3000/03 di €. 1.100.946,67, pari ad € 285.105,17, salvo eventuali modifiche delle aree o 
degli importi da apportarsi in corso e/o ad avvenuta esecuzione dell’intervento; 

RITENUTO, come proposto dal Responsabile del Settore Tecnico 

o di dover provvedere all’approvazione del progetto delle opere eseguite ed a farsi, rappresentato 
dalle tavole come da elenchi allegati alla presente ordinanza (allegati A e B) redatti dalla Direzio-
ne dei Lavori e consegnati dalla stessa alla struttura Commissariale in data 11/10/2006 (prot. n. 
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0933,f del 17/10/2006) ed integrati in data 20 /03/2007 per i lavori: “Comune di Sarno – Realizza-
zione di opere integrative per l’allontanamento e smaltimento delle acque convogliate nelle va-
sche esistenti Petraro e San Giovanni a Trave (lotto M – completamento)”, unitamente all’Elenco 
Prezzi Aggiuntivi ed Analisi Nuovi Prezzi, per complessivi €  8.351.216,76   di cui:   €  
3.061.570,66 per lavori a farsi e relativi oneri di sicurezza; € 2.086.719,32  per lavori eseguiti 
e relativi oneri di sicurezza allo stato di consistenza;  € 3.202.921,82 per somme a disposi-
zione,  come da quadro economico riportato nel precedente considerato; 

o di approvare il nuovo piano particellare di esproprio, materialmente allegato alla presente Ordi-
nanza (allegati PG e PD),  confermando ed integrando la dichiarazione di pubblica utilità relativa 
a tutte le aree come individuate dallo stesso nuovo piano particellare di esproprio; 

o di dover procedere all’occupazione d’urgenza anche delle nuove aree di cui all’integrazione del 
piano particellare allegata alla presente Ordinanza, allo scopo di consentire all’Impresa appaltatri-
ce l’immediato prosieguo dell’attività lavorativa; 

 di poter affidare alla R.C.M. Costruzioni s.r.l., quale idoneo soggetto imprenditoriale subentrante 
all’impresa SICOAP, a suo tempo seconda graduata in esito alle risultanze della gara per 
l’affidamento dei lavori in oggetto e successivamente dichiarata fallita, l’esecuzione degli stessi 
per le sole opere a farsi come descritte negli elaborati di cui all’elenco allegato alla presente ordi-
nanza (allegato B),  per i lavori “Comune di Sarno – Realizzazione di opere integrative per 
l’allontanamento e smaltimento delle acque convogliate nelle vasche esistenti Petraro e San Gio-
vanni a Trave (lotto M – completamento)”, per l’importo lordo di € 3.017.310,21 (comprensivi di 
oneri di sicurezza per € 52.802,93) ed ulteriori oneri di sicurezza (non compresi nei prezzi) per € 
44.260,45 includendo negli oneri il completamento delle esistenti procedure espropriative e 
l’esecuzione delle nuove procedure espropriative in seguito alla variante dei lavori di che trattasi, il 
tutto), come da offerta risultata seconda nella graduatoria di gara approvata con Ordinanza Com-
missariale n. 378/99, con il ribasso percentuale del 16,11% sui prezzi unitari e quindi sull’importo 
di € 2.964.507,28 (pari all’importo lordo dei lavori detratto € 52.802,93 per oneri di sicurezza in-
clusi in detti prezzi ), per un valore contrattuale delle opere a misura e relativi oneri della si-
curezza pari ad € 2.583.988,54, ed alle stesse condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto rela-
tivamente alle rate di acconto (art. 33) ed al tempo utile per l’ultimazione dei lavori (art. 25); 

o di dover provvedere alla approvazione del quadro economico riepilogativo, a seguito 
dell’affidamento alla R.C.M. Costruzioni s.r.l., senza aumento di spesa rispetto al quadro approva-
to con la precedente Ordinanza n. 3000 del 25/07/2003, di € 7.983.196,22 secondo il seguente 
quadro economico: 

A)    Lavori a misura
 Lavori importo lordo                                                €     5.508.460,13

Di cui già eseguiti                                                                                   €      2.491.149,92
Di cui per lavori a farsi                                                            €      3.017.310,21 

 oneri per la sicurezza 
 non soggetti a ribasso                                             €        165.051,89
 di cui per lavori già eseguiti e compresi nei prezzi €           67.988,51
 di cui per lavori a farsi compresi nei prezzi             €          52.802,93

di cui aggiuntivi ai lavori                                        €           44.260,45
dedotto il ribasso sui lavori eseguiti                            - €.         404.425,64
dedotto il ribasso del 16,11% sui la-
vori farsi sull’importo di € 2.964.507,28 
(pari all’importo dei lavori a misura a 
frasi per € 3.017.310,21 dedotti i costi 
della sicurezza già compresa nei prezzi 
per € 52.802,93 )                                                     - €          477.582,12

A1) Totale lavori ed oneri della sicurezza                                           €        4.670.712,82
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Di cui  A1) per lavori eseguiti e relativi oneri della sicurezza   €       2.086.724,28
Di cui  A2) per lavori a farsi e relativi oneri per la sicurezza    €        2.583.988,54
B) Somme a disposizione                          €        3.155.163,61
Di cui 
B1) Per sistemazione sito originario vasca “Cimitero” 
e/o imprevisti lavori urgenti (in parte già eseguiti Ord. 4707/07)  €         30.000,00
B2) Per lavori in economia scavi archeologici eseguiti su 
richiesta Sovrintendenza a cura dell’Ufficio D.L. (già eseguiti)    €         79.668,94
B3) Per lavori in economia bonifica suoli da ordigni 
bellici su fattura (già eseguiti) e da eseguire                              €.         73.313,06
B4) Lavori in economia per interferenze con sottoservizi 
e per indagini geognostiche integrative, su perizia di
dettaglio dell’Ufficio di D.L.                                                          €.      180.000,00
B5) Per indennità di esproprio                                                     €.      815.841,50
B6) Per monitoraggi vasche e canali su progetto di 
Struttura Specialistica incaricata dal C.D.                                   €.                  0,00
B7) Accordo bonario (già liquidato)                                             €.       355.000,00
B8) Per spese generali e tecniche                                              €.       730.000,00
B9)  IVA 20% di (A1+B2+B3+B4+B6+B8)                                  €         629.941,26
B10) IVA 10% di (A2+B1)                                                           €         261.398,85
B11) Economia rispetto all’importo di cui all’Ord. n.3000/2003  €         157.319,79
IMPORTO TOTALE                                                                                  €             7.983.169,22 

concluso l’incarico di Ingegnere Capo dei lavori riservandosi di nominare un Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi della legge n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni, e confermando gli 
incarichi a suo tempo conferiti al Direttore dei Lavori, al Coordinatore della sicurezza in fase di esecu-
zione nonché alla Commissione di Collaudo in  corso d’opera ed al Collaudatore Statico in corso 
d’opera  per i lavori a farsi; 

Alla stregua della istruttoria compiuta dalla Struttura e della espressa dichiarazione di regolarità resa 
dai Dirigenti della Struttura medesima; 

Avvalendosi delle deroghe di cui all'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e successive modifiche ed 
integrazioni

DISPONE

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, che si intendono di seguito riportate: 

- approvare lo stato di consistenza delle opere eseguite dall’ATI SIGECO ed altri a tutto il 
29/04/2005, così come redatto dalla Direzione dei Lavori e Visto dalla Commissione di Collaudo 
per lavori eseguiti per lordi € 2.491.149,92 come documentato negli elaborati di progetto di cui 
all’elenco allegato alla presente ordinanza (allegato A) ; 

- ai sensi del comma 6 dell’art. 119 del DPR 554/99 la risoluzione del contratto (contratto iniziale : 
rep. N. 10958 del 31/12/1999 registrato a Napoli il 20/01/2000 al n. A/1053 a seguito 
dell’Ordinanza Commissariale n. 338/1999 - 1^ atto aggiuntivo: rep. N. 12443 del 15/11/2001 re-
gistrato a Napoli il 03/12/2001 al n. 1A/21224 a seguito dell’ Ordinanza Commissariale n. 
1700/2001; -2^ atto aggiuntivo: rep. N. 13484 del 12/11/2003 registrato a Napoli il 24/11/2003 al 
n. 012123 a seguito dell’ Ordinanza Commissariale n. 3000/2003), in danno all’ATI SIGECO ed 
altri, rimandando le ulteriori determinazioni del caso per il giudizio pendente presso il Tribunale di 
Napoli con la stessa ATI, in danno all’ATI SIGECO;

- approvare il progetto delle opere eseguite ed a farsi, rappresentato dalle tavole come da elenchi 
allegati alla presente ordinanza (allegati A e B) redatti dalla Direzione dei Lavori e consegnati dal-
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la stessa alla struttura Commissariale in data 11/10/2006 (prot. n. 0933,f del 17/10/2006) ed inte-
grati in data 20/03/2007 per i lavori: “Comune di Sarno – Realizzazione di opere integrative per 
l’allontanamento e smaltimento delle acque convogliate nelle vasche esistenti Petraro e San Gio-
vanni a Trave (lotto M – completamento)”, unitamente all’Elenco Prezzi Aggiuntivi ed Analisi Nuovi 
Prezzi, per complessivi €  8.351.216,76;

 approvare il nuovo piano particellare di esproprio, materialmente allegato alla presente Ordinanza 
(allegati PG e PD) ,  confermando ed integrando la dichiarazione di pubblica utilità relativa a tutte 
le aree come individuate dallo stesso nuovo piano particellare di esproprio; 

  di procedere all’occupazione d’urgenza anche delle nuove aree di cui all’integrazione del piano 
particellare allegata alla presente Ordinanza, allo scopo di consentire all’Impresa appaltatrice 
l’immediato prosieguo dell’attività lavorativa.

- affidare alla R.C.M. Costruzioni s.r.l., quale idoneo soggetto imprenditoriale subentrante 
all’impresa SICOAP, a suo tempo seconda graduata in esito alle risultanze della gara per 
l’affidamento dei lavori in oggetto e successivamente dichiarata fallita, l’esecuzione degli stessi 
per le sole opere a farsi come descritte negli elaborati di cui all’elenco allegato alla presente ordi-
nanza (allegato B),  per i lavori “Comune di Sarno – Realizzazione di opere integrative per 
l’allontanamento e smaltimento delle acque convogliate nelle vasche esistenti Petraro e San Gio-
vanni a Trave (lotto M – completamento)”, per l’importo lordo di € 3.017.310,21 (comprensivi di 
oneri di sicurezza per € 52.802,93) ed ulteriori oneri di sicurezza (non compresi nei prezzi) per € 
44.260,45 includendo negli oneri il completamento delle esistenti procedure espropriative e 
l’esecuzione delle nuove procedure espropriative in seguito alla variante dei lavori di che trattasi, il 
tutto), come da offerta risultata seconda nella graduatoria di gara approvata con Ordinanza Com-
missariale n. 378/99, con il ribasso percentuale del 16,11% sui prezzi unitari e quindi sull’importo 
di € 2.964.507,28 (pari all’importo lordo dei lavori detratto € 52.802,93 per oneri di sicurezza in-
clusi in detti prezzi ), per un valore contrattuale delle opere a misura e relativi oneri della si-
curezza pari ad € 2.583.988,54, ed alle stesse condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto rela-
tivamente alle rate di acconto (art. 33) ed al tempo utile per l’ultimazione dei lavori (art. 25);

- Fornire, in merito all’attività espropriativa posta a carico dell’Impresa appaltatrice, le seguenti pre-
cisazioni ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza commissariale n. 3996/2005 e s.m.i.:

A) Anche alle nuove aree, come alle precedenti, individuate nel particellare grafico e descrittivo 
(allegati PG e PD alla presente Ordinanza)  su cui è stata dichiarata la pubblica utilità con la ci-
tata Ordinanza n. 3000/03, è imposto il vincolo di destinazione fino al 30 settembre 2008, ter-
mine fissato anche per il compimento delle procedure d’esproprio e/o d’asservimento. 

B) L’Impresa appaltatrice R.C.M. Costruzioni s.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del C.S.A., è 
autorizzata all’avvio delle procedure d’occupazione d’urgenza delle nuove aree, come di quelle 
modificate, di cui risultano proprietari gli intestatari catastali individuati nel particellare descritti-
vo allegato alla presente Ordinanza allo scopo di consentire il normale prosieguo dell’attività 
lavorativa e connesse; dette procedure avranno inizio entro giorni 15 (quindici) dalla data di 
comunicazione del presente provvedimento.  

C) L’Impresa esecutrice dovrà provvedere alla pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R. 
Campania, alla sua affissione all’Albo del Comune di Sarno (SA) ed alla sua notifica al Sindaco 
del predetto Ente - che predisporranno la collaborazione richiesta ai sensi dell’art. 2 comma 5 
dell’O.P.C.M. n° 2787/98 nonché la revoca di eventuali concessioni rilasciate sui terreni inte-
ressati dall’intervento ed il rilascio di superfici abusivamente detenute - ed, infine, agli intestata-
ri catastali, qualora non presenti all’atto di accesso ai fondi, unitamente all’offerta delle indenni-
tà di occupazione e/o di esproprio come determinate nel Piano particellare, entro il termine 
massimo di giorni 5 (cinque) dalla data del Verbale di presa di possesso acquisendo la loro 
eventuale predisposizione alla cessione volontaria del bene; 
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D) Nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, i proprietari, qualora non condividano 
l’indennità offerta, hanno facoltà di presentare osservazioni scritte e depositare documenti 
presso la sede della Struttura appaltante. 

E) Sulla base delle schede di valutazione redatte dal Tecnico incaricato dall’Impresa appaltatrice 
e della relativa relazione sui criteri di stima adottati ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza del 
Commissario Delegato n. 2196 del 26 marzo 2002 e s.m.i., la Struttura commissariale disporrà 
la liquidazione e pagamento di un acconto sulle indennità spettanti a favore di quei proprietari 
che condividano la determinazione dell’indennità ed/ovvero autorizzerà la retrocessione delle 
aree occupate temporaneamente e non più necessarie alla realizzazione dell’opera. 

F) Decorsi i termini di legge ed acquisita dall’Impresa appaltatrice tutta la documentazione occor-
rente per il trasferimento della proprietà, il Commissario Delegato emetterà il definitivo provve-
dimento di alienazione e/o d’asservimento delle aree già sottoposte a vincolo disponendo il 
pagamento della rata di saldo delle indennità agli aventi titolo. 

G) Restano confermate anche alla presente tutte le altre disposizioni contenute nei citati Decreti in 
materia d’esproprio n. 171/1999, n. 573/2000, n. 647/2000, n. 719/01, n. 822/01, n. 860/01, n. 
969/01 e nelle Ordinanze Commissariali n. 1035/2000 e n. 3000/2003; 

H) Avverso le prescrizioni di cui ai precedenti capoversi, immediatamente esecutive, è ammessa 
la tutela giurisdizionale nei modi e forme di legge mediante ricorso al T.A.R. nel termine di 
giorni 60 (sessanta), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 
(centoventi).

-  approvare il quadro economico riepilogativo, a seguito dell’affidamento alla R.C.M. Costruzioni s.r.l., 
senza aumento di spesa rispetto al quadro approvato con la precedente Ordinanza n. 3000 del 
25/07/2003, di € 7.983.196,22 secondo il seguente quadro economico: 

A)    Lavori a misura
 Lavori importo lordo                                                €     5.508.460,13

Di cui già eseguiti                                                                                   €      2.491.149,92
Di cui per lavori a farsi                                                            €      3.017.310,21 

 oneri per la sicurezza 
 non soggetti a ribasso                                             €        165.051,89
 di cui per lavori già eseguiti e compresi nei prezzi €           67.988,51
 di cui per lavori a farsi compresi nei prezzi             €          52.802,93

di cui aggiuntivi ai lavori                                        €           44.260,45
dedotto il ribasso sui lavori eseguiti                            - €.         404.425,64
dedotto il ribasso del 16,11% sui la-
vori farsi sull’importo di € 2.964.507,28 
(pari all’importo dei lavori a misura a 
frasi per € 3.017.310,21 dedotti i costi 
della sicurezza già compresa nei prezzi 
per € 52.802,93 )                                                     - €          477.582,12

A1) Totale lavori ed oneri della sicurezza                                           €        4.670.712,82
Di cui  A1) per lavori eseguiti e relativi oneri della sicurezza   €       2.086.724,28
Di cui  A2) per lavori a farsi e relativi oneri per la sicurezza    €        2.583.988,54

B) Somme a disposizione                          €        3.155.163,61
Di cui 
B1) Per sistemazione sito originario vasca “Cimitero” 
e/o imprevisti lavori urgenti (in parte già eseguiti Ord. 4707/07)  €         30.000,00
B2) Per lavori in economia scavi archeologici eseguiti su 
richiesta Sovrintendenza a cura dell’Ufficio D.L. (già eseguiti)    €         79.668,94
B3) Per lavori in economia bonifica suoli da ordigni 
bellici su fattura (già eseguiti) e da eseguire                              €.         73.313,06
B4) Lavori in economia per interferenze con sottoservizi 
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e per indagini geognostiche integrative, su perizia di
dettaglio dell’Ufficio di D.L.                                                          €.      180.000,00
B5) Per indennità di esproprio                                                     €.      815.841,50
B6) Per monitoraggi vasche e canali su progetto di 
Struttura Specialistica incaricata dal C.D.                                   €.                  0,00
B7) Accordo bonario (già liquidato)                                             €.       355.000,00
B8) Per spese generali e tecniche                                              €.       730.000,00
B9)  IVA 20% di (A1+B2+B3+B4+B6+B8)                                  €         629.941,26
B10) IVA 10% di (A2+B1)                                                           €         261.398,85
B11) Economia rispetto all’importo di cui all’Ord. n.3000/2003  €         157.319,79
IMPORTO TOTALE                                                                                  €             7.983.169,22 

-  La conclusione dell’incarico di Ingegnere Capo dei lavori riservandosi di nominare un Responsabile 
Unico del Procedimento, ai sensi della legge n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni, e la 
conferma degli incarichi a suo tempo conferiti al Direttore dei Lavori, al Coordinatore della sicurez-
za in fase di esecuzione nonché alla Commissione di Collaudo in  corso d’opera ed al Collaudatore 
Statico in corso d’opera  per i lavori a farsi; 

La Struttura Commissariale è incaricata della esecuzione della presente ordinanza. 

Napoli, 29 marzo 2007

I Dirigenti 

        Bassolino 
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PROGETTO: REALIZZAZIONE DI OPERE INTEGRATIVE PER L'ALLONTANAMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE CONVOGLIATE NELLE VASCHE ESISTENTI PETRARO E SAN GIOVANNI A TRAVE.
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occupata (ord. 
969/2001 - ord. 

3000/2003)

Superficie restituita 
(ord. varie)

Indennità di esproprio 
e occupazione al 

31/12/2006

Indennità per l'area 
restituita

Giudice Manfredi nato a Sarno l'01.12.1909, usufruttuario generale
Giudice Querino nato a Sarno l'01.10.1946, proprietario 1/2
Giudice Stefanina nata a Sarno il 06.01.1945, proprietaria 1/2 180715 7 187 Vigneto 3.878             \ 210 \ 4.288,51€                     

Manfredonia Carmela nata a Sarno il 03.07.1939, proprietaria 2/9
Manfredonia Carmine nato a Sarno l'08.10.1911, proprietario 3/9
Manfredonia Francesco nato a Sarno il 19.01.1945, proprietario 2/9
Manfredonia Rosa nata a Sarno il 22.02.1942, proprietario 2/9 169591 7 194 Vigneto 1.676             690 \ 9.412,05€                  \

Mirabella Raffaela nata a Sarno il 25.10.1924 172721 7 196 Vigneto 18.428           6000 2664 87.162,07€                13.347,45€                   

Lanzara Gabriele nato a Napoli il 18.04.1915, comproprietario
Lanzara Sofia nata a Napoli il 17.10.1921, comproprietario 15627 7 204 Frutteto 66.429           

7811 53290 88.120,86€                97.330,03€                   
226 Frutteto 13.070           

Saggese Raffaele fu Andrea 15437 7 208 Frutteto 3.660             850 1255 2.881,69€                  5.879,56€                     

Esposito Vincezo nato a Sarno il 24.09.1947, proprietario 1000/1000 in C.L. 176891 7 255 Frutteto 860                225 \ 1.250,90€                  \

Armando Nunzia nata a Sarno il 06.06.1930 19100 7 273 Vigneto 1.360             363 \ 4.103,16€                  \

Serafino Giovanni nato a Sarno l'08.08.1948 178292 7 335 Vigneto 1.851             1851 \ 43.394,11€                \

Robustelli Enrico nato a Sarno il 04.09.1923 12365 7 441 Frutteto 1.432             190 240 1.498,42€                  434,88€                        

Amato Addolorata nata a Sarno il 04.08.1934, proprietaria 1/3
Amato Filomena nata a Sarno l'08.05.1928, proprietaria 1/3 7 836 Frutteto 965                \ 40 \ 132,70€                        
Amato Rosa nata a Sarno il 16.05.40, proprietaria 1/3
Amato Salvatore nato a Sarno il 20.11.06, usufruttuario generale 18702 7 837 Frutteto 1.004             250 450 2.154,18€                  2.075,14€                     

Terraccino Nino nato a Sarno il 24.02.1932 172097 7 992 (ex 477) Frutteto \ \ 530 \ 529,04€                        

Lanzara Manfredonia Speranza 6945 7 202 Frutteto 4.870             \ 960 \ 1.059,55€                     

Lanzara Gabriele nato a Napoli il 18.4.15 comp. 15627 7 205 F. Rur. 550                \ 550 \ 146,44€                        
Lanzara Sofia nato a Napoli il 17.10.21

De Filippo Anna nata a Sarno il 19.03.42 8583 11 108 Frutteto 8.987             700 670 4.208,73€                  1.452,49€                     

Angri Luigi nato a Somma Vesuviana il 26.09.38 177907 11 417 Sem. Irr. 2.367             410 420 3.525,90€                  613,42€                        

COMUNE DI SARNO (Tab. 1)
(INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE E PER L'AREA RESTITUITA CON ORD. N. 969/2001 - 860/2001 E 3000/2003)
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Bifulco Teresa nata a Ottaviano il 22.05.44, proprietaria
Bifulco Fioravante nato a Ottaviano il 06.12.13, usufruttuario 174952 11 489 Frutteto 1.851             230 240 3.142,70€                  

1.081,60€                     
11 1295 Frutteto 1.974             100 285

Bifulco Liliana nata a San Giuseppe Vesuviano il 22.11.55, proprietaria
Bifulco Fioravante nato a Ottaviano il 06.12.13, usufruttuario 174951 11 639 Frutteto 3.826             660 570 6.500,25€                  1.817,10€                     

Bifulco Antonio nato a Ottaviano il 04.11.42, proprietario
Bifulco Fioravante nato a Ottaviano il 06.12.13, usufruttuario 174950 11 696 Frutteto 1.851             270 \ 1.982,07€                  \

Odierna Carmine nato a Sarno il 06.07.38 18078 11 697 Frutteto 1.768             420 620 7.383,83€                  884,93€                        

Anniroto Gemma nata a Sarno il 27.09.20, proprietaria 3/9
Cava Giovanni nato a Sarno il 2.12.47, proprietario 2/9
Cava Maria Concetta nata a Sarno il 07.06.40, proprietaria 2/9
Cava Silvia nata a Sarno il 24.03.50, proprietaria 2/9 168888 11 698 Frutteto 1.769             20 205 390,60€                     422,34€                        

Ferrara Emilia nato a Sarno il 04.08.1929, comproprietaria 2/6
Orza Adelina nata a Sarno il 09.07.57, comproprietaria 1/6
Orza Antonio nato a Sarno l'11.1.68, comproprietario 1/6
Orza Pietro nato a Sarno il 26.1.64, comproprietario 1/6
Orza Salvatore nato a Sarno l'11.1.61, comproprietario 1/6 179374 18 5 Vigneto 994                85 \ 759,23€                     \

Esposito Vincenza mar.Sedia nata a San Giovanni a Teduccio il 27.7.17, 
comproprietaria
Sedia Domenico nato a Sarno il 2.2.12, comproprietario 15371 18 42 Vigneto 1.996             1243 \ 12.151,71€                \
Costabile Alfonso fu Pasquale nato a Sarno il 20.07.85 1198 18 93 Frutteto 1.448             150

\ 2.869,59€                  \
18 779 1.157             120

Adiletta Vincenzo fu Nicola, Sacerdote beneficiario
Parrocchia di San Teodoro di Sarno, proprietario 2754 18 146 Frutteto 10.710           720

435 16.955,87€                2.014,67€                     
7 1980 Frutteto 4.459             388

Garmiele Alberto nato a Sarno il 26.06.69, prop. 1000/1000 180330 18 149 Frutteto 1.896             640 \ 11.932,47€                \

Falciano Antonio nato a Sarno il 27.7.38, proprietario 1/2 in com. leg.
Fiorentino Giuseppe nato a Sarno il 15.02.30, prop. 1/2 in com.leg. 179533 18 153 Frutteto 2.647             120 \ 3.675,16€                  \

Squillante Francesco nato a Sarno l'11.6.39 168382 18 347 Vigneto 3.996             900 \ 9.369,97€                  \

Costabile Antonio nato a Sarno il 07.09.12 15397 18 403 Frutteto 1.854             100 \ 1.358,06€                  \

Sedia Michele nato a Sarno il 2.2.46 172360 18 522 Vigneto 1.988             225 \ 247,87€                     \

Amato Giuseppe nato a Sarno il 3.1.15 15989 18 523 Vigneto 1.988             85 \ 553,48€                     \
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Pappacena Anna nata a Sarno il 14.2.48, comproprietaria
Pappacena Ida nata a Sarno il 15.07.51, comproprietaria

Pappacena Silvia nata a Sarno il 22.07.55, comproprietaria
Pappacena Vincenzo nato a Sarno il 16.1.59, comproprietario
Siano Orsola nato a Sarno l'11.12.22, usufruttuaria parziale 14883 18 543 Frutteto 1.700             640 \ 4.877,50€                  \

Calabrese Angelo nato a Sarno il 7.10.60, propr. 1000/1000 in com. leg. 176653 18 550 Frutteto 3.702             413 \ 15.743,16€                \

Sirica Maria nata a Sarno il 18.10.55 179378 18 551 Frutteto 2.111             325 \ 4.437,22€                  \

Corrado Agostino nato a Sarno il 19.12.65, proprietario 1/5
Corrado Assunta nata a Sarno il 24.2.51, proprietaria 1/5
Corrado Ciro nato a Nocera Inf. Il 17.09.57, proprietario 1/5
Corrado Giovanni nato a Sarno il 03.01.54, proprietario 1/5
Corrado Nunzia nata a Sarno il 04.12.61, proprietaria 1/5 180054 18 562 Frutteto 1.851             190 \ 2.319,06€                  \

Sirica Pasqualina nata a Sarno il 12.04.52 179341 18 569 Frutteto 1.083             120

1068 Frutteto 1.029             140 \ 3.102,53€                  \
Sirica Rosa nata a Sarno il 2.11.47 179342 18 570 Frutteto 722                80

1067 Frutteto 1.389             210 \ 3.725,32€                  \
Sirica Immacolata nata a Sarno il 3.1.46 179343 18 571 Frutteto 361                50

1066 Frutteto 1.750             260 \ 3.576,77€                  \
Costabile Carmela nata a Sarno il 22.07.09 17555 18 703 Frutteto 927                20 \ 807,43€                     \

Siano Rodolfo nato a Sarno il 02.07.40 8987 18 771 Frutteto 821                290
18 152 Frutteto 820                156 \ 3.984,33€                  \

Costabile Giovanni nato a Sarno il 27.03.80 179384 18 780 Frutteto 1.162             130 \ 1.407,88€                  \

Sirica Venere nato a Sarno il 17.08.49, proprietario 1000/1000 176794 18 1065 Frutteto 2.111             320 \ 5.111,53€                  \

De Rosa Francesco nato a Poggiomarino il 16.11.22, 666/1000
Giudice Antonio nato a Sarno il 13.05.06, 84/1000
Giudice Antonio nato a Sarno il 05.04.60, 42/1000
Giudice Gorizia nato a Sarno il 05.09.15, 83/1000 172599 18 148 Frutteto 1.236             400 \ 5.097,09€                  \
Giudice Italia nata a Sarno il 29.12.13, 83/1000
Giudice Marino nato a Sarno il 01.02.62, 42/1000 172599 18 1094 Frutteto 171                50 \ 367,83€                     \

172599 18 1095 Frutteto 171                50 \ 367,83€                     \

172599 18 1096 Frutteto 139                40 \ 340,73€                     \

Costabile Anna nata a Sarno il 16.12.54, proprietaria
Rifugio Anna nata a Sarno il 17.5.19, usufruttuaria gen. 179699 18 1170 Frutteto 586                60 \ 1.713,74€                  \

Esposito Maria nata a Sarno il 19.2.29 180788 18 1613 Vigneto 2.057             465 \ 4.843,20€                  \
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Esposito Maria nata a Sarno il 19.2.29 180788 18 1614 Vigneto 2.035             220 \ 1.817,95€                  \

TOTALE 390.626,03€              133.509,85€
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REALIZZAZIONE DI OPERE INTEGRATIVE PER L'ALLONTANAMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE CONVOGLIATE NELLE VASCHE ESISTENTI PETRARO E SAN GIOVANNI A TRAVE. (VARIANTE N. 3)
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Per opere (mq.)
e reliquati

Per area di 
servizio (mq.)

Sup. già occupata 
con dec. 171/99 
dec. 969/2001 e 
ord. 3000/2003

Superficie da 
restituire  (mq.) 

Giudice Manfredi nato a Sarno l'01.12.1909, usufruttuario generale
Giudice Querino nato a Sarno l'01.10.1946, proprietario 1/2
Giudice Stefanina nata a Sarno il 06.01.1945, proprietaria 1/2 180715 7 187 Vigneto 3.878              \ \ 210 \ \

Mafredonia Carmela nata a Sarno il 03.07.1939, proprietaria 2/9
Manfredonia Carmine nato a Sarno l'08.10.1911, proprietario 3/9
Manfredonia Francesco nato a Sarno il 19.01.1945, proprietario 2/9
Manfredonia Rosa nata a Sarno il 22.02.1942, proprietario 2/9 169591 7 194 Vigneto 1.676              \ \ 690 \ \

Mirabella Raffaela nata a Sarno il 25.10.1924 172721 7 196 Vigneto 18.428            \ \ 6000 \ \

Adiletta Vincenzo fu Nicola, Sacerdote beneficiario
Parrocchia di S.Teodoro di Sarno, proprietario 2754 7 198 Sem. Irr. 4.459              \ \ \ 388 1.558,47€               

Lanzara Gabriele nato a Napoli il 18.04.1915, comproprietario
Lanzara Sofia nata a Napoli il 17.10.1921, comproprietario 15627 7 204 Frutteto 66.429            1100 2.150              1300 3460 105.276,84€           

Pastore Letizia nata a Sarno il 24.11.1927 168938 7 207 Frutteto 900                 \ 20 \ \ 254,64€                  

Saggese Raffaele fu Andrea 15437 7 208 Frutteto 3.660              \ \ 850 \ \

Lanzara Gabriele nato a Napoli il 18.04.1915, comproprietario
Lanzara Sofia nata a Napoli il 17.10.1921, comproprietario 15627 7 226 Frutteto 13.070            \ \ \ 1800 7.230,00€               

Esposito Vincezo nato a Sarno il 24.09.1947, proprietario 1000/1000 in C.L. 176891 7 255 Frutteto 860                 \ \ \ 225 903,75€                  

Armando Nunzia nata a Sarno il 06.06.1930 19100 7 273 Vigneto 1.360              \ \ 363 \ \

Demanio dello Stato - Consorzio di Bonifica Agro Sarnese 1315 7 334 Vigneto 1.882              \ \ 1.882 \ \

Serafino Giovanni nato a Sarno l'08.08.1948 178292 7 335 Vigneto 1.851              \ \ 1.851 \ \

Demanio dello Stato Ramo Bonifiche 7978 7 352 Vigneto 1.233              \ \ 1.233 \ \

Robustelli Enrico nato a Sarno il 04.09.1923 12365 7 441 Frutteto 1.432              \ \ \ 190 152,64€                  

Amato Addolorata nata a Sarno il 04.08.1934, proprietaria 1/3
Amato Filomena nata a Sarno l'08.05.1928, proprietaria 1/3

Indennità stimata 
per esproprio e/o 

occup. Temp.

SUP. DA OCCUPARE

COMUNE DI SARNO (Tab. 2)
P R O G E T T O:
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Amato Rosa nata a Sarno il 16.05.40, proprietaria 1/3
Amato Salvatore nato a Sarno il 20.11.06, usufruttuario generale 18702 7 837 Frutteto 1.004              \ \ \ 250 1.004,17€               

De Filippo Anna nata a Sarno il 19.03.42 8583 11 108 Frutteto 8.987              320 \ 470 230 802,83€                  

Angri Luigi nato a Somma Vesuviana il 26.09.38 177907 11 417 Sem. Irr. 2.367              128 \ 287 96 276,16€                  

Bifulco Teresa nata a Ottaviano il 22.05.44, proprietaria
Bifulco Fioravante nato a Ottaviano il 06.12.13, usufruttuario 174952 11 489 Frutteto 1.851              170 210 \ 230 1.595,04€               

Bifulco Liliana nata a San Giuseppe Vesuviano il 22.11.55, proprietaria
Bifulco Fioravante nato a Ottaviano il 06.12.13, usufruttuario 174951 11 639 Frutteto 3.826              \ \ \ 630 2.530,50€               

Bifulco Antonio nato a Ottaviano il 04.11.42, proprietario
Bifulco Fioravante nato a Ottaviano il 06.12.13, usufruttuario 174950 11 696 Frutteto 1.851              \ \ \ 195 783,25€                  

Odierna Carmine nato a Sarno il 06.07.38 18078 11 697 Frutteto 1.768              218 \ 55 525 3.238,16€               

Anniroto Gemma nata a Sarno il 27.09.20, proprietaria 3/9
Cava Giovanni nato a Sarno il 2.12.47, proprietario 2/9
Cava Maria Concetta nata a Sarno il 07.06.40, proprietaria 2/9
Cava Silvia nata a Sarno il 24.03.50, proprietaria 2/9 168888 11 698 Frutteto 1.769              580 \ 70 \ 1.750,00€               

Bifulco Teresa nata a Ottaviano il 22.05.44, proprietaria
Bifulco Fioravante nato a Ottaviano il 06.12.13, usufruttuario 174952 11 1295 Frutteto 1.974              720 \ \ 100 212,64€                  

Demanio dello Stato - Consorzio di Bonifica Agro Sarnese 1315 18 1 Vigneto 6.812              \ \ 6.812 \ \

Demanio dello Stato - Consorzio di Bonifica Agro Sarnese 1315 18 3 Vigneto 3.929              \ \ 3.929 \ \

Ferrara Emilia nato a Sarno il 04.08.1929, comproprietaria 2/6
Orza Adelina nata a Sarno il 09.07.57, comproprietaria 1/6
Orza Antonio nato a Sarno l'11.1.68, comproprietario 1/6
Orza Pietro nato a Sarno il 26.1.64, comproprietario 1/6
Orza Salvatore nato a Sarno l'11.1.61, comproprietario 1/6 179374 18 5 Vigneto 994                 \ \ 85 \ \

Demanio dello Stato - Consorzio di Bonifica Agro Sarnese 1315 18 16 Vigneto 3.895              \ \ 3.895 \ \

Esposito Vincenza mar.Sedia nata a San Giovanni a Teduccio il 27.7.17, 
comproprietaria
Sedia Domenico nato a Sarno il 2.2.12, comproprietario 15371 18 42 Vigneto 1.996              \ \ 1.243 \ \

Costabile Alfonso fu Pasquale nato a Sarno il 20.07.85 1198 18 93 Frutteto 1.448              45 \ 150 \ 1.265,25€               
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Adiletta Vincenzo fu Nicola, Sacerdote beneficiario
Parrocchia di San Teodoro di Sarno, proprietario 2754 18 146 Frutteto 10.710            \ \ 720 \ \

De Rosa Francesco nato a Poggiomarino il 16.11.22, 666/1000
Giudice Antonio nato a Sarno il 13.05.06, 84/1000
Giudice Antonio nato a Sarno il 05.04.60, 42/1000
Giudice Gorizia nato a Sarno, il 05.09.15, 83/1000
Giudice Italia nata a Sarno il 29.12.13, 83/1000
Giudice Marino nato a Sarno il 01.02.62, 42/1000 172599 18 148 Frutteto 1.236              \ \ 400 \ \

Garmiele Alberto nato a Sarno il 26.06.69, prop. 1000/1000 180330 18 149 Frutteto 1.896              \ \ 640 \ \

Siano Rodolfo nato a Sarno il 02.07.40 8987 18 152 Frutteto 820                 \ \ 156 \ \

Falciano Antonio nato a Sarno il 27.7.38, proprietario 1/2 in com. leg.
Fiorentino Giuseppe nato a Sarno il 15.02.30, prop. 1/2 in com.leg. 179533 18 153 Frutteto 2.647              \ \ 120 \ \

Squillante Francesco nato a Sarno l'11.6.39 168382 18 347 Vigneto 3.996              \ \ 900 \ \

Costabile Antonio nato a Sarno il 07.09.12 15397 18 403 Frutteto 1.854              140 \ 100 \ \

Sedia Michele nato a Sarno il 2.2.46 172360 18 522 Vigneto 1.988              \ \ 225 \ \

Amato Giuseppe nato a Sarno il 3.1.15 15989 18 523 Vigneto 1.988              \ \ 85 \ \

Pappacena Anna nata a Sarno il 14.2.48, comproprietaria
Pappacena Ida nata a Sarno il 15.07.51, comproprietaria
Pappacena Silvia nata a Sarno il 22.07.55, comproprietaria
Pappacena Vincenzo nato a Sarno il 16.1.59, comproprietario
Siano Orsola nato a Sarno l'11.12.22, usufruttuaria parziale 14883 18 543 Frutteto 1.700              \ \ 640 \ \

Calabrese Angelo nato a Sarno il 7.10.60, propr. 1000/1000 in com. leg. 176653 18 550 Frutteto 3.702              \ \ 413 \ \

Sirica Maria nata a Sarno il 18.10.55 179378 18 551 Frutteto 2.111              \ \ 325 \ \

Corrado Agostino nato a Sarno il 19.12.65, proprietario 1/5
Corrado Assunta nata a Sarno il 24.2.51, proprietaria 1/5
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Corrado Ciro nato a Nocera Inf. Il 17.09.57, proprietario 1/5
Corrado Giovanni nato a Sarno il 03.01.54, proprietario 1/5
Corrado Nunzia nata a Sarno il 04.12.61, proprietaria 1/5 180054 18 562 Frutteto 1.851              \ \ 190 \ \

Sirica Pasqualina nata a Sarno il 12.04.52 179341 18 569 Frutteto 1.083              \ \ 120 \ \

Sirica Rosa nata a Sarno il 2.11.47 179342 18 570 Frutteto 722                 \ \ 80 \ \

Sirica Immacolata nata a Sarno il 3.1.46 179343 18 571 Frutteto 361                 \ \ 50 \ \

Costabile Carmela nata a Sarno il 22.07.09 17555 18 703 Frutteto 927                 50 90 20 \ 3.936,34€               

Siano Rodolfo nato a Sarno il 02.07.40 178392 18 770 Frutteto 135                 \ \ 135 \ \

Siano Rodolfo nato a Sarno il 02.07.40 8987 18 771 Frutteto 821                 \ \ 290 \ \

Costabile Alfonso fu Pasquale nato a Sarno il 20.07.85 1198 18 779 Frutteto 1.157              20 \ 120 \ 562,34€                  

Costabile Giovanni nato a Sarno il 27.03.80 179384 18 780 Frutteto 1.162              \ \ 130 \ \

Sirica Venere nato a Sarno il 17.08.49, proprietario 1000/1000 176794 18 1065 Frutteto 2.111              \ \ 320 \ \

Sirica Immacolata nata a Sarno il 03.01.46 179343 18 1066 Frutteto 1.750              \ \ 260 \ \

Sirica Rosa nata a Sarno il 2.11.47 179342 18 1067 Frutteto 1.389              \ \ 210 \ \

Sirica Pasqualina nata a Sarno il 12.04.52 179341 18 1068 Frutteto 1.029              \ \ 140 \ \

De Rosa Francesco nato a Poggiomarino il 16.11.22, 666/1000
Giudice Antonio nato a Sarno il 13.05.06, 84/1000
Giudice Antonio nato a Sarno il 05.04.60, 42/1000
Giudice Gorizia nato a Sarno il 05.09.15, 83/1000
Giudice Italia nata a Sarno il 29.12.13, 83/1000
Giudice Marino nato a Sarno il 01.02.62, 42/1000 172599 18 1094 Frutteto 171                 \ \ 50 \ \

De Rosa Francesco nato a Poggiomario il 16.11.22, 666/1000
Giudice Antonio nato a Sarno il 13.5.06, 84/1000
Giudice Antonio nato a Sarno il 05.04.60, 42/1000
Giudice Gorizia nato a Sarno il 05/09/15, 83/1000
Giudice Italia nata a Sarno il 29.12.13, 83/1000
Giudice Marino nato a Sarno il 1.2.62, 42/1000 172599 18 1095 Frutteto 171                 \ \ 50 \ \
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De Rosa Francesco nato a Poggiomarino il 16.11.22, 666/1000
Giudice Antonio nato a Sarno il 13.5.06, 84/1000
Giudice Antonio nato a Sarno il 05.04.60, 42/1000
Giudice Gorizia nata a Sarno il 05.09.15, 83/1000
Giudice Italia nata a Sarno il 29.12.13, 83/1000 
Giudice Marino nato a Sarno il 1.2.62, 42/1000 172599 18 1096 Frutteto 139                 \ \ 40 \ \

Costabile Anna nata a Sarno il 16.12.54, proprietaria
Rifugio Anna nata a Sarno il 17.5.19, usufruttuaria gen. 179699 18 1170 Frutteto 586                 \ \ 60 \ \

Esposito Maria nata a Sarno il 19.2.29 180788 18 1613 Vigneto 2.057              \ \ 465 \ \

180788 18 1614 Vigneto 2.035              \ \ 220 \ \

Siano Assunta nata a Sarno il 17.10.1927 8949 18 91 Frutteto 927                 65 130 \ \ 5.482,75€               

Milone Eleonora nata a Sarno il 20.02.1943 1099 18 90 Frutteto 2.438              370 740 \ \

18 53 Frutteto 785                 110 675 \ \ 65.305,49€             

18 89 Fabb. Rur. 72                   72 \ \ \

Milone Carmela nata a Sarno il 16.12.1950 18 399 Frutteto 3.710              400 495 \ \ 30.164,42€             

Costabile Alfredo nato Sarno il  4.11.1965
Costabile Antonio nato Sarno il 13.02.1959 18 48 Frutteto 3.710              \ 70 \ \ 1.968,17€               
Costabile Arturo nato Sarno il 15.03.1924
Costabile Domenica nata Sarno il 21.04.1968
Costabile Francesca nata Sarno il 14.04.1962
Costabile Luigi nato a Sarno il 20.03.1964

Ceccatelli Marialinda nata a Nocera Inferiore 15.05.1946
Ceccatelli Paola nata a Napoli il 25.02.1946 7 206 Sem. irr. 848                 140 340 \ \ 18.496,00€             
Lanzara Gabriele nato Napoli il 18.04.1915

Amato Enrico nato a Sarno il 05.07.1979
Amato Enrico nato a Pagani il 17.01.2001 \ 7 261 Sem. irr. 1043 110 240 \ \ 9.840,84€               
Amato Francesco nato a Sarno l'11.03.1964
Amato Raffaella nata a Sarno il 31.05.1942
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Manfredonia Speranza nata Sarno il 12.04.1929 17753 7 260 Sem. irr. 1.053              100 195 \ \ 25.624,75€             

7 259 Sem. irr. 1.109              140 120 \ \

Corrado Salvatore nato a Sarno il 13.10.1957
Corrado Antonio nato il 29.05.1955 970 7 225 Sem. irr. 1.185              53 \ \ \ 1.490,18€               
Corrado Salvatore nato a Sarno il 13.10.1957

Demanio dello Stato Consorzio- Consorzio di Bonifica Agro Sarnese 1315 20 4631 Vigneto 3.712              \ \ 3.712 \ \

Demanio dello Stato Consorzio- Consorzio di Bonifica Agro Sarnese 1315 20 4826 Vigneto 5.248              \ \ 5.248 \ \

Demanio dello Stato Consorzio- Consorzio di Bonifica Agro Sarnese 1315 20 4863 Vigneto 2.080              \ \ 2.080 \ \

tot. Gen. 291.705,62€           
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