BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 49 DEL 10 SETTEMBRE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 luglio 2007 - Deliberazione N. 1404 - Area
Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - D.lgs n.
163/06 - Delibera di G.R. n. 663/05 e Delibera di G.R. n. 578/07 - Definizione procedure, obblighi ed ammissibilità delle spese sui contributi concessi agli enti locali ai sensi dell’art. 5 della L.R. 51/78 e ss.mm.ii.
PREMESSO
- che, con deliberazione di G.R. n. 578 del 04/04/07 e successivo D.D. n. 885 del 05/04/07, sono stati approvati i piani di finanziamento per investimenti ed opere pubbliche di interesse degli enti locali per l’anno 2007 in
esecuzione dell’art. 5 della L.R. 51/78, dell’art. 5 comma 1 della L.R. 8/04 e dell’art. 5 della L.R. 1/07;
- che, con nota n. 0355205 del 18.04.07 è stato comunicato, agli enti interessati, la concessione dei contributi
con il relativo investimento autorizzato;
- che con la medesima nota sono state dettate le disposizioni alle quali gli enti medesimi devono attenersi
per accedere ai finanziamenti;
VISTO
- la deliberazione n. 663 del 31.05.05 con la quale la G.R. ha approvato il disciplinare degli appalti dei lavori
pubblici in materia di rapporti tra la Regione Campania ed i beneficiari finali dei POR nel campo delle infrastrutture (opere pubbliche e di pubblica utilità); procedure per il finanziamento dell’intervento, obblighi ed ammissibilità delle spese; definizione delle procedure per il finanziamento delle progettazioni delle infrastrutture
inserite all’interno del P.I.;
CONSIDERATO
- che, ai sensi delle norme dettate dagli artt. 4, 5 e 12 della precitata deliberazione, il quadro economico
dell’intervento, tenuto conto anche dell’art. 17 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, dovrà presentare la seguente articolazione sull’importo dei lavori posti a base di appalto:
A - Spese generali distinte nelle seguenti categorie:
a) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
b) spese per attività di consulenza o di supporto;
c) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
d) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
e) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
Tali spese non devono superare:
A1) il 10% (dieci per cento) del costo posto a base d’asta al netto dell’I.V.A. ed altre imposte per le spese di
cui alle voci sub a), sub b) e sub e);.
A2) il 2% (due per cento) del costo posto a base d’asta, al netto di IVA ed altre imposte, per le spese di cui
alle voci sub c) e sub d).
B La percentuale delle spese per “imprevisti” è definita entro il limite del 5% dell’importo dei lavori posti a
base d’appalto, ovvero entro il limite del 10% per le opere di cui all’art. 1 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 30.
C Accantonamento di cui all’art. 133 del D.lgs n. 163/06 (già art. 26 comma 4 legge 109/94 e ss.mm.ii.).
I compensi professionali dovranno essere stimati in conformità alle vigenti norme in materia.
Nell’ambito dell’aliquota massima stabilita per le spese generali di cui al precedente punto A1) sono ammissibili le somme corrisposte, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.lgs n. 163/06, al responsabile del procedimento ed alla relativa struttura di supporto.
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RITENUTO
- che quanto sopra si applichi anche per i finanziamenti concessi agli enti locali interessati, alla luce delle disposizioni di cui al D.lgs n. 163/06, così definendo un univoco indirizzo procedurale e di merito;
VISTO
- il D.P.R. n. 554/99;
- le deliberazioni di G.R. n. 663/05 e n. 578/07;
- il D.lgs 163/06;
Propone, e la Giunta in conformità a voto unanime.
DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1) Di estendere le procedure di cui alla deliberazione di G.R. n. 663 del 31.05.05 e deliberazione di G.R. n.
578 del 04/04/07, in particolar modo degli artt., 4, 5 e 12, anche ai finanziamenti concessi ai Comuni ai sensi
dell’art. 5 della L.R. 51/78 e s.m.i., secondo le indicazioni riportate in premessa che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte;
2) Incaricare il dirigente del Settore C.T.R. per gli adempimenti consequenziali;
3) Di inviare la presente deliberazione all’A.G.C. Gabinetto G.R., all’A.G.C. dei LL.PP., al Settore C.T.R.,
al Settore Gestione delle Entrate e Spesa di Bilancio, per il prosieguo di rispettiva competenza nonché al
B.U.R.C. per la pubblicazione.
Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino

