
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1491 
- Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione 
Civile - Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche  utilizzo economie di gara relative alla se-
conda fase ed al primo utilizzo economie piano interventi ATO 1, ATO 2, ATO 3, e ATO 4 (con al-
legati) . 

PREMESSO  

CHE con D.G.R.n.1385/03, n.3685/03 e n.3686/03 furono approvati gli interventi da realizzare con le ri-
sorse finanziarie da inserire nell’Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche, il cui schema era stato 
definito con D.G.R.n.64190/02, individuati di concerto tra Assessorato Ambiente e gli ATO Campania; 

CHE in data 31.12.2003 venne sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro con i competenti Ministeri 
dell’Ambiente, dell’Economia,delle Infrastrutture e delle Politiche Agricole, che prevedeva l’utilizzo del 
30% delle risorse del POR Campania Misura 1.2, nonché stanziamenti di risorse nazionali (CIPE e Mini-
stero dell’Ambiente); 

RILEVATO 

CHE nell’ambito delle Delibere di Giunta Regionale n.1691 del 28.10.2006 relativa all’utilizzo delle prime 
economie di gara e nn.2085, 2086 e 2087 tutte del 22.12.2006, relative agli interventi finanziati con il 
POR Campania 2000/2006 Misura 1.2 seconda fase, sono state effettuate o sono in corso le procedure 
di gara;

CHE da un esame preliminare risultano ,al momento , sulla base dei dati forniti, prevedibili economie di 
gara così come di seguito indicate : 

ATO 1  euro 10.400.000,00 
ATO 2  euro 12.400.000,00 
ATO 4  euro 16.800.000,00 

CHE per quanto attiene all’ATO 3 a seguito dell’espletamento di tutte le gare relative al piano in corso di 
attuazione a cura del GORI, risulta una economia già accertata derivante da ribassi d’asta pari ad euro 
22.618.348,13 

CHE risulta, allo stato, quindi,una economia totale prevedibile pari ad euro 62.218.348,13 ; 

CHE pertanto, salvo le necessarie verifiche in sede di emissione dei decreti di finanziamento definitivi, 
relativi ai piani di cui alle delibere di Seconda Fase sopra indicate e di interesse dell’ATO 1, dell’ATO 2 e 
dell’ATO 4, può procedersi ad una assegnazione programmatica degli importi dei residui sopra indicati; 

CHE ai sensi  dell’APQ Risorse Idriche 31.12.2003, le economie realizzate possono essere utilizzate per 
finanziare ulteriori progetti,inclusi nei piani d’Ambito dei singoli ATO; 

VISTO che l’ATO 1, l’ATO 2, l’ATO 3 e l’ATO 4  hanno individuato, di concerto con l’Assessore 
all’Ambiente, i nuovi interventi da realizzare, utilizzando i fondi disponibili sopra indicati ; 

RITENUTO 

CHE nulla osta alla realizzazione e finanziamento degli interventi individuati, riportati nell’allegato 1) al 
presente atto, con a fianco di ciascuno la tipologia degli stessi e gli importi programmatici, sulla base dei 
criteri di cui sopra riservandosi, per quanto attiene agli ATO 1, ATO 2  e ATO 4, la determinazione degli 
effettivi importi all’atto della definizione dell’accertamento delle reali economie a seguito delle verifiche di 
cui sopra ; 
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CHE detti finanziamenti dovranno comunque essere utilizzati, ed i lavori collaudati e rendicontati entro il 
31.10.2008 al fine di consentire gli adempimenti della Amministrazione Regionale nei confronti della 
Comunità Europea entro il 31.12.2008;

CHE il mancato rispetto di tali adempimenti comporterà la revoca dei finanziamenti con conseguente re-
cupero nei confronti degli Enti Beneficiari inadempienti delle eventuali somme liquidate agli stessi da 
parte della Regione Campania; 

CHE alla luce delle scadenze di cui sopra appare opportuno stabilire, al fine di consentire l’utilizzo di tutti 
gli  importi finanziati , che le eventuali economie di gara che matureranno con l’attuazione del presente 
piano, potranno essere utilizzate dalle stesse Amministrazioni Beneficiarie inserendo tali importi nel 
quadro di spesa rimodulato a seguito di gara nelle Somme a Disposizione da utilizzare, poi, per lavori 
nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti dal decreto legislativo 163/06 per la realizzazione di opere 
complementari che rendono l’opera più funzionale e fruibile e che vengono affidate attraverso nuove ga-
re di appalto; 

CHE in sede di definizione e trasmissione alla Regione Campania come detto, del quadro di spesa ri-
modulato dovrà essere anche indicata l’esatta tipologia di opere, l’oggetto e l’importo di quelle da realiz-
zare con le economie di gara indicando anche le modalità di affidamento; 

CHE in ogni caso non potranno essere affidati alla stessa Ditta aggiudicataria detti interventi qualora 
venga superato il limite del 5% dell’importo oggetto dell’appalto principale; 

CHE le modalità per il finanziamento,per  l’erogazione delle risorse e per gli obblighi e ammissibilità delle 
opere sono quelle previste nell’APQ e nel disciplinare POR così come modificato ed integrato con 
D.G.R.n.1340 e n.1341 entrambe in data 20.07.2007; 

tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi 

DELIBERA 

per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato  

1. di approvare, in linea programmatica, la ripartizione suddivisa per ATO riportante gli elenchi degli 
Enti Beneficiari, la tipologia e l’oggetto dei lavori nonché i relativi importi come da allegato alla presente 
deliberazione che ne forma parte integrante per una previsione totale di euro 62.218.348,13 così come 
di seguito riportati : 

ATO 1  euro 10.400.000,00 
         ATO 2  euro 12.400.000,00 
         ATO 3  euro 22.618.348,13 
         ATO 4  euro 16.800.000,00

2. di stabilire per quanto attiene l’ATO 1, l’ATO 2 e l’ATO 4, di demandare a successivo provvedi-
mento l’assegnazione certa delle risorse finanziarie previa verifica delle economie realizzate, mentre per 
l’ATO 3  le assegnazioni programmatiche sono da intendersi definitive; 

3. di stabilire che le assegnazioni delle risorse di cui all’allegato elenco devono intendersi program-
matiche e che alla formale attribuzione del finanziamento provvederà con apposito decreto il Settore 
Regionale C.I.A., all’esito delle risultanze delle procedure di gara pubblica di appalto lavori  e nei limiti 
delle economie realizzate ed accertate; 
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4. di stabilire che detti finanziamenti dovranno comunque essere utilizzati, ed i lavori collaudati e ren-
dicontati entro il 31.10.2008 al fine di consentire gli adempimenti della Amministrazione Regionale nei 
confronti della Comunità Europea entro il 31.12.2008;

5. di stabilire che il mancato rispetto di tali adempimenti comporterà la revoca dei finanziamenti con 
conseguente recupero nei confronti degli Enti Beneficiari inadempienti delle eventuali somme liquidate 
agli stessi da parte della Regione Campania; 

6. di stabilire che alla luce delle scadenze di cui sopra appare opportuno , al fine di consentire 
l’utilizzo di tutti gli  importi finanziati, che le eventuali economie di gara che matureranno potranno essere 
utilizzate dalle stesse Amministrazioni Beneficiarie inserendo tali importi nel quadro di spesa rimodulato 
a seguito di gara nelle Somme a Disposizione da utilizzare, poi, per per lavori nei casi e nei limiti tassati-
vamente stabiliti dal decreto legislativo 163/06 per la realizzazione di opere complementari che rendono 
l’opera più funzionale e fruibile e che vengono affidate attraverso nuove gare di appalto; 

7. di stabilire che in sede di definizione e trasmissione alla Regione Campania come detto, del qua-
dro di spesa rimodulato dovrà essere anche indicata l’esatta tipologia di opere, l’oggetto e l’importo di 
quelle da realizzare con le economie di gara indicando anche le modalità di affidamento;  

8. di stabilire che in ogni caso non potranno essere affidati alla stessa Ditta aggiudicataria detti inter-
venti qualora venga superato il limite del 5% dell’importo oggetto dell’appalto principale; 

9. di stabilire che le modalità per il finanziamento, per  l’erogazione delle risorse e per gli obblighi e 
ammissibilità delle opere sono quelle previste nell’APQ e nel disciplinare POR così come modificato ed 
integrato con D.G.R.n.1340 e n.1341 entrambe in data 20.07.2007; 

10.  di condizionare l’efficazia del presente atto all’acquisizione del parere favorevole del Coordinatore 
dell’AGC 09 con riferimento all’utilizzo delle risorse POR; 

11.   di dare mandato al Responsabile della Misura 1.2 di dare tempestiva comunicazione agli Enti Be-
neficiari del finanziamento programmatico assentito, riportando in detta comunicazione tutti i vincoli di 
cui alla presente deliberazione; 

12.  di inviare la presente deliberazione, per quanto di competenza, al Settore C.I.A., all’A.G.C. 05 
Ambiente, all’A.G.C. 09 Rapporti Nazionali ed Internazionali ed all’A.G.C. Piani e Programmi ed al 
BURC per la relativa pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                            Valiante 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 55 DEL 22 OTTOBRE 2007



500.000,00€              

9.200.000,00€           

700.000,00€              

10.400.000,00€      

ANDRETTA AV

Ristrutturazione e completamento 
della rete fognaria con annesso 

impianto di depurazione 300.000,00€              

AVELLINO - ATO AV

Completamento del sistema 
fognario del Torrente Fenestrelle - 

II Lotto 2.200.000,00€           

CAPRIGLIA IRPINA AV

Ristrutturazione e potenziamento 
rete idrica territorio comunale - II 

Lotto 300.000,00€              

CESINALI AV

Completamento rete fognante e 
relativi collettori 300.000,00€              

GROTTAMINARDA AV

Completamento della rete fognaria 
per il raccordo con il depuratore 

intercomunale 700.000,00€              

GROTTOLLELLA AV

Ampliamento rete fognaria nord 
occidentale - SS n. 88 Via Cerriti - 

Via Masseria - Via Bosco della 
Terra 300.000,00€              

MELITO IRPINO AV

Completamento adeguamento e 
potenziamento della rete idrica 

comunale 400.000,00€              

PAGO DEL VALLO
DI LAURO AV

Adeguamento e potenziamento 
rete fognaria e recapito finale 300.000,00€              

OSPEDALETTO
D'ALPINOLO AV

Lavori di costruzione della rete 
fognaria nelle zone rurali

300.000,00€              

BASELICE BN

Emergenza idrica: ristrutturazione 
acquedotto

400.000,00€              

BENEVENTO BN
Depuratore comunale

2.500.000,00€           

MELIZZANO BN

Progetto di rifacimento e 
completamento della rete idrica del 

Comune di Melizzano 400.000,00€              
SAN
BARTOLOMEO
IN GALDO BN

Adeguamento acquedotto
500.000,00€           

SAN MARCO DEI 
CAVOTI BN

Adeguamento rete idrica comunale
300.000,00€           

ALTO CALORE

Progetto di adeguamento 
funzionale della centrale di 
sollevamento di Solopaca 1.200.000,00€           

10.400.000,00€      

ATO 1

NUOVI INTERVENTI

ECONOMIE DI RECUPERO
PER OPERE NON APPALTATE

RIBASSI  - 20% di 46 ml€

RIBASSI  - 20% di 3,5 ml€
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9.400.000,00€           

1.000.000,00€           

2.000.000,00€           

12.400.000,00€      

CASAPULLA CE Adeguamento rete idrica 400.000,00€              

CASTEL
CAMPAGNANO CE Adeguamento rete idrica 250.000,00€              

CELLOLE CE Adeguamento rete idrica 800.000,00€              

CESA CE Adeguamento rete idrica 250.000,00€              

GIANO VETUSTO CE Adeguamento rete idrica e fognaria 650.000,00€              

GRICIGNANO CE Adeguamento rete idrica 250.000,00€              

PASTORANO CE Adeguamento rete idrica 400.000,00€              

PONTELATONE CE Adeguamento rete idrica 250.000,00€              
PORTICO DI
CASERTA CE Adeguamento rete idrica 250.000,00€              

PRATELLA CE Adeguamento rete fognante 250.000,00€              

RIARDO CE Rete idrica 400.000,00€              

ROCCAMONFINA CE
Ristrutturazione e completamento 
della rete fognaria 800.000,00€              

RUVIANO CE Acquedotto 400.000,00€              

SAN GREGORIO
MATESE CE Adeguamento rete idrica 250.000,00€              

TRENTOLA-
DUCENTA CE Adeguamento rete idrica 250.000,00€              

VILLA LITERNO CE Rete fognaria 1.000.000,00€           

CARDITO NA Adeguamento rete idrica 400.000,00€              

MONTE DI PROCIDA NA Rete fognaria 400.000,00€              

COMMISSARIO
SOTTOSUOLO
COMUNE NAPOLI

NA Rete fognaria - Via Galeone 2.400.000,00€           

COMMISSARIO
SOTTOSUOLO
COMUNE NAPOLI

NA Collettore pugliese 1.650.000,00€           

MELITO NA
interventi urgenti collettore 
Lavinaio 350.000,00€              

CASANDRINO NA
interventi urgenti collettore
Fondina 350.000,00€              

12.400.000,00€      

NUOVI INTERVENTI

RIBASSI  - 20% di 47 ml€

RIBASSI  - 20% di 4,8 ml€

ATO 2

ULTERIORI ECONOMIE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 55 DEL 22 OTTOBRE 2007



4.000.000,00€                                    

10.600.000,00€                                  

2.200.000,00€                                    

16.800.000,00€                            

ACQUARA E 
CASTEL SAN LORENZO

SA 1.500.000,00€                                    

CAPACCIO SA Rete idrica 500.000,00€                                       

CETARA SA Impianto depurazione 2.500.000,00€                                    

CICERALE SA Rete fognante 400.000,00€                                       

CONSAC
PLURIACQUE

SA
Conduttura duale e Campo pozzi
Fistole-Faraone e Rofrano

2.200.000,00€                                    

COSTIERA
AMALFITANA
(FURORE)

SA Rete fognante 700.000,00€                                       

Consorzio Bonifica Destra Sele SA
Impianto di depurazione e reti dei
collettori affluenti
- Regione Campania

2.000.000,00€                                    

GIUNGANO
II LOTTO

SA Collettori 900.000,00€                                       

LUSTRA SA Rete fognante 400.000,00€                                       

MONTECORICE
(CASA DEL CONTE)

SA Rete idrica e fognaria 1.000.000,00€                                    

MONTEFORTE
CILENTO

SA Rete idrica e fognaria 1.000.000,00€                                    

OGLIASTRO CILENTO SA Rete idrica- fognaria-i.d. 500.000,00€                                       

OLIVETO CITRA SA Rete fognante 500.000,00€                                       

PRIGNANO
SA Rete fognante 700.000,00€                                       

ROCCAGLORIOSA SA Rete idrica- fognaria-i.d. 500.000,00€                                       

SAN GIOVANNI
A PIRO

SA Rete fognante 500.000,00€                                       

SANTA MARINA SA Rete idrica- fognaria-i.d. 500.000,00€                                       

SANT'ARSENIO SA Rete fognante 500.000,00€                                       

16.800.000,00€                                  

ATO 4

NUOVI INTERVENTI

ECONOMIE DI RECUPERO
PER OPERE NON APPALTATE

RIBASSI  - 20% di 53 ml€

RIBASSI  - 20% di 11 ml€
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N° Codice Titolo
Importo
 lordo

 (*)

Finanziamento
POR

(48,74%)

1 RI.GR.21
Progetto n. 3.3.1 - Distretto Vesuviano Costiero - Estensione, rifunzionalizzazione, ricostruzione e 
riabilitazione delle reti fognarie
Comune di Somma Vesuviana

         1.626.855,13               792.929,19 

2 RI.GR.25
Progetto n. 3.5.3 - Distretto Vesuviano Interno - Estensione, rifunzionalizzazione, ricostruzione e 
riabilitazione della rete fognaria
Comune di Vico Equense 

         1.000.000,00               487.400,00 

3 RI.GR.38
Progetto n. 4.5.2 - Distretto Vesuviano Interno - Estensione, rifunzionalizzazione, ricostruzione e 
riabilitazione delle reti idriche - II lotto
Comune di Nola

            880.961,89               429.380,83 

4 RI.GR.47
Progetto n. 7.2.1 - Distretto Monti Lattari - Adeguamento legislativo, rifunzionalizzazione, 
ricostruzione e riabilitazione dei serbatoi -
Comune di Gragnano

         1.000.000,00               487.400,00 

5 RI.GR.49
Progetto n. 7.4.1 - Distretto Sarnese - Adeguamento legislativo, rifunzionalizzazione, ricostruzione 
e riabilitazione dei serbatoi - II lotto
Comuni di Castel S. Giorgio, Siano, Mercato S. Severino, Pagani, Corbara, Angri

         1.264.878,85               616.501,95 

6 RI.GR.72
Progetto n. 9.1.1 - Fornitura materiali ed apparecchiature per l'adeguamento del laboratorio interno 
ai sensi del D.Lgs 31/2001 e D.Lgs 152/2006

         1.500.000,00               731.100,00 

7 RI.GR.73
Area Sud - Riabilitazione impianti del Servizio Idrico - 
Comune di Fisciano - I lotto

         1.600.000,00               779.840,00 

8 RI.GR.74 Area Sud - Estensione, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idriche          1.500.000,00               731.100,00 

9 RI.GR.75
Area Nord - Estensione, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idriche - I 
lotto

         1.300.000,00               633.620,00 

10 RI.GR.76
Progetto n. 5.2.2 - Area Gestionale Sud e Isola di Capri - Interventi di rifunzionalizzazione 
dell'impianto di depurazione "la Selva" - 
Comune di Anacapri

              1.542.173               751.655,27 

11 RI.GR.79
Progetto n. 7.1.1 - Aree gestionali sud e nord - Adeguamento legislativo,rifunzionalizzazione e 
riabilitazione dei serbatoi -
Comune di Sorrento e comuni di Carbonara di Nola, Meta, Piano di Sorrento

            965.000,00               470.341,00 

12 RI.GR.80
Progetto n. 5.2.1 - Area Gestionale Sud e Isola di Capri - Interventi di rifunzionalizzazione 
dell'impianto di depurazione "Occhio Marino" - 
Comune di Capri

              1.753.294               854.555,72 

13 RI.GR.81
Completamento impianto di depurazione di Gasto -
Comune di Capri

         1.223.846,62               596.502,84 

14 RI.GR.82 Comune di Marigliano  - Interventi di riqualificazione ed ampliamento della rete fognaria urbana               1.500.000               731.100,00 

15 RI.GR.83
Progetto n. 7.2.1 - Distretto Monti Lattari - Adeguamento legislativo, rifunzionalizzazione, 
ricostruzione e riabilitazione dei serbatoi -
Comuni di Gragnano, Casola di Napoli e S. Maria la Carità

            800.000,00               389.920,00 

16 RI.GR.84
Area Sud - Riabilitazione impianti del Servizio Idrico - 
Comune di Fisciano - II lotto

         1.400.000,00               682.360,00 

17 RI.GR.85
Progetto n. 6.1.3 - Area Gestionale Nord - Forniture per il  completamentodella centrale di 
sollevamento acque reflue denominata Bagno Nuovo - Comune di Portici

            390.000,00               190.086,00 

18 RI.GR.86
Area Nord - Estensione, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idriche - II 
lotto

         1.371.332,88               668.387,65 

Importo totale €        22.618.343,13          11.024.180,44 

(*)

ATO n. 3 Regione Campania
ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Elenco progetti cantierabili finanziabili con economie/premialità POR Campania 2000/2006

importo omnicomprensivo da quadro economico di progetto (IVA esclusa)
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