n. 62 del 7 Agosto 2017

Decreto Dirigenziale n. 5 del 03/08/2017

Direzione Generale 9 - Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione
Civile

Oggetto dell'Atto:
D.D. 1280/2016 - Avviso pubblico per la concessione di contributi per interventi di
riduzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture di proprieta' pubblica Approvazione graduatoria definitiva.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
a. che l’art. 11 della L. 24/06/09 n.77 (conv. D.L. n. 39 del 28/04/2009) ha istituito un fondo per la
prevenzione del rischio sismico, assegnando alla Regione Campania una risorsa complessiva pari
ad € 122.974.623,56;
b. che l’attivazione della prima annualità (2010) è avvenuta con la pubblicazione dell’OPCM n. 3907
del 13/11/10 (G.U. n. 281 del 01/12/10) e l’emanazione del DPCM del 10/12/10 (G.U. n.42 del
21/02/11), con cui è stata assegnata alla Regione Campania una risorsa finanziaria di €
3.667.557,30, di cui € 3.281.498,64 destinati per interventi su edifici e infrastrutture di proprietà
pubblica (lett. b);
c. che la Regione Campania ha dato attuazione alla prima annualità con D.G.R. n. 201 del
24/05/2011, e successivi decreti attuativi D.D. n.90/11, n.96 del 27/06/11 e D.D. n.114 del
29/06/12, finanziando n. 3 interventi per un importo complessivo di € 3.281.498,64;
d. che l’attivazione della seconda annualità (2011) è avvenuta con la pubblicazione dell’OPCM n.
4007 del 29/02/12 (G.U. n. 56 del 07/03/12) e l’emanazione del DPCM del 16/03/12 (G.U. n.138
del 15/06/12), con cui è stata assegnata alla Regione Campania una risorsa finanziaria di €
19.319.249,71 di cui 17.939.303,30 agli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici e
infrastrutture di proprietà pubblica e edifici privati - lett. b) e c);
e. che per l’annualità 2011 la Regione Campania ha approvato la D.G.R. n.118 del 27/05/13 (BURC
n.29 del 03/06/13), con cui è stata determinata la ripartizione delle risorse assegnate dal
Dipartimento alla Regione Campania, per le tre tipologie di interventi – art. 2 co. 1 lett. a), b) e c)
di cui all’Ordinanza n. 4007/2012, nonché approvati gli indirizzi e i criteri di priorità per l’erogazione
dei contributi;
f. che la D.G.R. n.118 del 27/05/13 non ha avuto concreta attuazione, in quanto non pubblicati i
consequenziali bandi attuativi;
g. che l’attivazione della terza annualità (2012) è avvenuta con la pubblicazione dell’OCDPC n. 52
del 20/02/13 (G.U. n. 50 del 28/02/13), e l’emanazione del D.C.D.P.C. del 16/03/12 (G.U. n.138
del 15/06/12), con cui è stata assegnata alla Regione Campania una risorsa finanziaria di €
25.667.003,18;
h. che l’attivazione della quarta annualità (2013) è avvenuta con la pubblicazione dell’O.C.D.P.C. n.
171/14 e l’emanazione del D.C.D.P.C. del 04/08/14 (G.U. n.258 del 06/11/14), con cui è stata
assegnata alla Regione Campania una risorsa finanziaria di € 25.667.003,18;
i. che l’attivazione della quinta annualità (2014) è avvenuta con la pubblicazione dell’O.C.D.P.C. n.
293/2015 e l’emanazione del D.C.D.P.C. del 14/12/15 (in G.U. n. 34 del 11/02/2016), con cui è
stata assegnata alla Regione Campania una risorsa finanziaria di € 25.667.003,18;
j. che l’attivazione della sesta annualità (2015) è avvenuta con la pubblicazione dell’Ordinanza n.
344/2016 (G.U. n.118 del 21/05/16) e l’emanazione del Decreto C.D.P.C. del 21/06/2015 (in G.U.
n. 192 del 18/8/2016), con cui è stata assegnata alla Regione Campania una risorsa finanziaria di
€ 19.319.249,71;
k. che con D.G.R. n. 814 del 23/12/2015 (BURC n.1 del 04/01/16) sono stati programmati i fondi
delle annualità 2012 e 2013 ridando, nel contempo, impulso alla D.G.R. n. 118/2013 attuativa
della seconda annualità (2011) di cui alla O.P.C.M. n. 4007/12, demandando alla D.G. 08 per i
Lavori Pubblici e la Protezione Civile la pubblicazione di un avviso pubblico e tutti gli atti
consequenziali.
PREMESSO altresì
a. che con D.D. n. 1280 del 27/10/2016, è stata data attuazione congiunta alle Ordinanze 4007/2012
e 52/2013, e pertanto è stato:
approvato l’avviso pubblico per la concessione di contributi per interventi di riduzione del
rischio sismico su edifici e infrastrutture di proprietà pubblica di cui alla lett. b) delle
Ordinanze;
approvato il modello di istanza per la presentazione, da parte delle Amministrazioni
interessate, della predetta manifestazione di interesse (All. B);
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stabilito che l’Amministrazione titolare della procedura è: Giunta Regionale della Campania –
Direzione Generale 08 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - U.O.D. 08 Servizio
Sismico;
nominato Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/90 s.m.i. il
funzionario della U.O.D. 08 Servizio Sismico, ing. Vincenzo Malfettone;
destinata la somma complessiva di € 20.726.795,04 al finanziamento degli interventi di
riduzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture di proprietà pubblica di cui all’allegato
bando, ai sensi della DGR n. 482/2016;
demandato alla D.G. 55_13 Risorse Finanziarie - U.O.D. 55_13_04 Gestione delle Spese
Regionali, ai sensi dell’art. 56 co. 4 del D.Lgs n. 118/2011 smi, trattandosi di procedura in via
di espletamento, la prenotazione dei seguenti impegni di spesa:
- € 8.835.935,76 sul cap. di spesa 1230 dell’esercizio finanziario 2017;
- € 11.890.859,28 sul cap. di spesa 1230 dell’esercizio finanziario 2018;
previsto l’eventuale scorrimento della graduatoria, qualora si rendessero disponibili ulteriori
risorse finanziarie connesse ai trasferimenti da parte del Dipartimento di Protezione Civile
Nazionale.
l’avviso pubblico di che trattasi è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 71 del 31/10/2016, fissando
la scadenza per la presentazione delle istanze, a pena di esclusione, alle ore 13.00 del 45°
giorno successivo alla pubblicazione;
nell’avviso pubblico, la partecipazione degli Enti è stata subordinata alla presentazione dell’istanza
su fac-simile approvato, corredata da una relazione di sintesi, rinviando la trasmissione degli atti
progettuali e della documentazione comprovanti le dichiarazioni rese (piano di protezione civile
approvato, progetto almeno definitivo approvato nei termini, verifica sismica, ecc) alla
approvazione della graduatoria provvisoria degli interventi ammissibili, nei successivi 30 giorni
dalla pubblicazione sul B.U.R.C., pena l’esclusione;
al § 8 del bando sono stati stabiliti i criteri di premialità per la formazione delle graduatorie degli
interventi ammissibili, precisando che, in caso di parità di punteggio, verrà finanziato l’intervento
che presenta l’indicatore di rischio α (rapporto capacità/domanda) ante intervento, inferiore;
all'atto dell'acquisizione, via p.e.c ovvero mediante consegna cartacea, delle domande di
partecipazione da parte dei Comuni interessati, da redigere nel rispetto delle modalità indicate nel
bando, è stata verificata la presenza di n. 91 istanze, regolarmente acquisite al protocollo
regionale;
in base alle condizioni di ammissibilità previste dal bando, sono risultate ammissibili, in questa
prima fase istruttoria, n. 62 istanze;
a U.O.D. Servizio Sismico, per le istanze ammissibili, ha, pertanto, proceduto all'attribuzione dei
punteggi, nel rispetto dei criteri fissati nel bando, formulando la relativa graduatoria sub a) e sub
b), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
con D.D. n.182 del 13/04/2017 è stata pubblicata, con relativi allegati, la graduatoria provvisoria
con la formazione dei seguenti elenchi:
“Elenco degli interventi provvisoriamente ammessi alla seconda fase istruttoria, nei limiti delle
risorse disponibili” (ALL. A), recante l’elenco dei progetti finanziabili a valere sulle OPCM n.
4007/12 e OCDPC n. 52/13, nei limiti delle risorse finanziarie trasferite nell’E.F. 2016,
corredate dal punteggio totale conseguito in esito alla attribuzione dei singoli punteggi di
premialità;
“Elenco degli interventi idonei oltre i limiti delle risorse disponibili – Non ammessi alla
seconda fase istruttoria” (ALL. B), recante l’elenco dei progetti ammissibili, corredati dal
punteggio totale conseguito in esito alla attribuzione dei punteggi, che superano le risorse
finanziarie al momento disponibili e che, pertanto, non vengono ammessi alla seconda fase
del procedimento;
“Elenco degli interventi esclusi” (ALL. C) recante l’elenco delle istanze che non hanno
superato la verifica di ammissibilità, in uno con le relative motivazioni ostative l’accoglimento
della domanda;
che a seguito della recente riorganizzazione interna dell'Amministrazione Regionale, le attività di
cui all'art.11, precedentemente in capo alla Unità Operativa Dirigenziale 08 Servizio Sismico (nel
-

b.

c.
d.

e.
f.
g.

a.
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seguito ex U.O.D. 530808), sono attualmente di competenza dello Staff 91 – Funzioni di supporto
tecnico operativo della DG 50-09 Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile;
CONSIDERATO CHE
a. con nota prot.n. 2090 del 27/04/2017 (prot. Reg. n.314148 del 03/05/2017) il Comune di Galluccio
(CE) ha rappresentato di aver trasmesso l'istanza prot. n.6203 del 15/12/2015 per la
partecipazione al bando in oggetto entro i termini previsti (allegando idonea documentazione a
supporto) atteso che il Comune non risultava tra gli elenchi provvisori di cui al D.D. n.182 del
13/04/2017.
b. gli Enti di cui all’ALL. A al D.D. n.182 del 13/04/2017, ai sensi di quanto previsto al § 11 dell’avviso
pubblicato sul BURC n. 71 del 31/10/2016,ad eccezione del Comune di Aiello del Sabato, hanno
trasmesso, entro i 30 gg naturali e consecutivi previsti a far data dalla pubblicazione della
graduatoria sul B.U.R.C., - pena esclusione - la documentazione di cui al richiamato § 11, onde
consentire l’espletamento della seconda fase istruttoria con verifica di quanto dichiarato nelle
istanze di partecipazione;
c. a seguito della seconda fase istruttoria condotta dallo Staff91 sulla documentazione pervenuta
entro i termini, sono stati comunicati, via p.e.c., agli Enti interessati, i motivi ostativi all'ammissione
dell’istanza ovvero le criticità emerse ai fini della conferma del punteggio attribuito;
d. in riscontro al citato preavviso di esclusione/rimodulazione del punteggio, sono pervenute allo
Staff91, osservazioni e chiarimenti da parte dei Comuni interessati, parte delle quali sono risultate
non accoglibili.
RILEVATO
a. che con D.G.R. n. 153 del 28/03/2012 (BURC n.20 del 02/04/12), è stato istituito il capitolo di
entrata 1326 denominato: “Trasferimento fondi di cui all’articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n.77O.P.C.M. 3907/2010” e il correlato capitolo di spesa 1230 dell’U.P.B. 1.1.1 denominato:
“Realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio sismico e microzonazione sismica”;
b. che con D.D. n. 1035 del 21/9/2016 è stato accertato e riscosso sul cap. di entrata 1326 (correlato
cap. di spesa 1230) E.F. 2016, l’importo di € 25.667.003,18, trasferito dal Dipartimento della P.C.
nel 2016, corrispondente all'intero contributo assegnato alla Regione Campania per la quinta
annualità (2014);
c. che con DGR n. 482 del 31/08/2016, nelle more della reiscrizione in bilancio dei predetti fondi, si è
dato mandato alla Direzione Generale 08 LL.PP e Protezione Civile di procedere alla
pubblicazione dei bandi attuativi delle Ordinanze di Protezione civile in materia di prevenzione del
rischio sismico, previsti con la DGR n. 814/2015, fino a concorrenza delle risorse finanziarie
trasferite dal D.P.C. negli esercizi 2016 e 2017.
DATO ATTO:
a. che nel Bilancio gestionale regionale figura il capitolo di spesa 1230 denominato: “Realizzazione
di interventi per la mitigazione del rischio sismico e microzonazione sismica” (correlato al cap.
entrata 1326) dotato nella competenza 2017 di € 9.512.109,50;
b. che, con la già richiamata DGR n. 482/2016 (BURC n.63 del 26/09/2016), è stato di istituito nel
bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2016 il capitolo di spesa 1274 denominato “Fondo
pluriennale vincolato relativo alle spese per la realizzazione di interventi per la mitigazione del
rischio sismico e microzonazione sismica (Capitolo 1230)”– capitolo di entrata correlato 1326,
attribuito all’UOD 53-08-08 – Servizio Sismico della D.G. LL.PP e Protezione Civile;
c. che con D.D. n. 1269 del 25/10/2016 e successivo D.D. di rettifica n. 1278 del 27/10/2016, al fine
di dare attuazione al principio contabile della “competenza finanziaria potenziata” e
conseguentemente del criterio dell'esigibilità, si è proceduto, ai sensi dell’art. 5 comma 4 lett. c,
della L.R. 2/2016, alla variazione del bilancio di previsione per le annualità 2016, 2017 e 2018, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale 2016, 2017 e 2018;
d. che, per l’effetto, i fondi disponibili sul cap. di spesa 1230 dell’esercizio finanziario 2016 pari a
complessivi € 16.154.893,68, accertati e riscossi nell’esercizio finanziario 2016 e destinati al
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finanziamento di obbligazioni esigibili in esercizi successivi, sono stati trasferiti sul fondo
pluriennale vincolato cap. 1274 E.F. 2016;
e. che con il medesimo decreto sono stati stanziati € 16.154.893,68 sul cap. 1230 della spesa
dell’esercizio finanziario 2018.
RITENUTO
a. di dover prendere atto di quanto comunicato dal Comune di Galluccio (CE) con prot.n. 2090 del
27/04/2017 (prot. Reg. n.314148 del 03/05/2017) e conseguentemente tenere conto nella
formulazione delle graduatorie definitive dell'istanza di partecipazione al bando prot. n.6203 del
15/12/2015;
b. di dover dare seguito a quanto previsto dall'Art. 11 del bando, chiedendo agli enti di cui all'ALL. A
(II fase istruttoria) la documentazione comprovante quanto dichiarato nell'istanza di
partecipazione;
c. di dare atto dell’esito della seconda fase istruttoria condotta dallo Staff91 della DG50_09 e per
l’effetto, approvare:
“La graduatoria definitiva degli interventi provvisoriamente ammessi a finanziamento, nei limiti
delle risorse disponibili” (ALL. A), recante l’elenco dei progetti finanziabili a valere sulle
OPCM n. 4007/12 e OCDPC n. 52/13, nei limiti delle risorse finanziarie trasferite nell’E.F.
2016, corredate dal punteggio totale conseguito in esito alla attribuzione dei singoli punteggi
di premialità;
“L'elenco aggiornato degli interventi idonei oltre i limiti delle risorse disponibili” (ALL. B),
recante l’elenco dei progetti ammissibili, corredati dal punteggio totale conseguito in esito alla
attribuzione dei punteggi, che superano le risorse finanziarie al momento disponibili e che,
pertanto, non vengono ammessi alla seconda fase del procedimento;
“L’elenco aggiornato degli interventi esclusi” (ALL. C) recante l’elenco delle istanze che non
hanno superato la verifica di ammissibilità, in uno con le relative motivazioni ostative
l’accoglimento della domanda;
VISTO
-

l’O.P.C.M. 4007/2012 del 29/02/12 (G.U. n. 56 del 07/03/12);
il D.P.C.M. del 16/03/2012 ( G.U. n.138 del 15/06/2012);
la D.G.R. n.118 del 27/05/13 (BURC n.29 del 03/06/13);
l'O.C.D.P.C. n.52 del 20/02/13 (G.U. n. 50 del 28/02/13)
il D.C.D.P.C. del 15/04/13 (G.U. n.160 del 10/07/13);
la D.G.R. n.814 del 23/12/15 (BURC n.1 del 04/01/16);
la D.G.R. n. 482 del 31/08/2016 (BURC n. 63 del 26/9/2016);
il D.D. n. 1269 del 25/10/2016 e successivo D.D. di rettifica n. 1278 del 27/10/2016;
il Regolamento Regionale n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 e ss.mm.ii.;
la L.R. n. 4 del 20 gennaio 2017 n.4 recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 20172019 della Regione Campania”
la D.G.R. n. 59 del 07/12/2017 recante “Approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2017,
2018 e 2019”.
la D.G.R. n. 230 del 26/04/2017 “Approvazione bilancio gestionale assestato 2017/2019 con
adeguamento della titolarita' gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture
ordinamentali come approvate con le dd.g.r.c. n. 619/2016 e n. 658/2016”.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Vincenzo Malfettone, delle
risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo
DECRETA
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Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
1) DI DARE ATTO che, in esito alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la concessione di
contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture di proprietà
pubblica di cui al D.D. n. 1280 del 27/10/2016, sono pervenute n. 92 istanze, delle quali n. 60
ammissibili;
2) DI DARE ATTO dell’esito della seconda fase istruttoria condotta dallo Staff91 della DG50_09 e
per l’effetto, approvare:
◦

◦

◦

“La graduatoria definitiva degli interventi provvisoriamente ammessi a finanziamento, nei
limiti delle risorse disponibili” (ALL. A), recante l’elenco dei progetti finanziabili a valere sulle
OPCM n. 4007/12 e OCDPC n. 52/13, nei limiti delle risorse finanziarie trasferite nell’E.F.
2016, corredate dal punteggio totale conseguito in esito alla attribuzione dei singoli punteggi
di premialità;
“L'elenco aggiornato degli interventi idonei oltre i limiti delle risorse disponibili” (ALL. B),
recante l’elenco dei progetti ammissibili, corredati dal punteggio totale conseguito in esito alla
attribuzione dei punteggi, che superano le risorse finanziarie al momento disponibili e che,
pertanto, non vengono ammessi alla seconda fase del procedimento;
“L’elenco aggiornato degli interventi esclusi” (ALL. C) recante l’elenco delle istanze che non
hanno superato la verifica di ammissibilità, in uno con le relative motivazioni ostative
l’accoglimento della domanda;

3) DI PRECISARE che le ammissioni definitive a finanziamento saranno decretate con
provvedimento dirigenziale dopo la trasmissione, da parte degli Enti, della documentazione
comprovante le aggiudicazioni definitive e le eventuali rimodulazioni dei Q.E. e dei contributi
definitivamente spettanti a seguito dei ribassi d’asta;
4) DI RISERVARSI di procedere allo scorrimento dell'elenco degli interventi di cui all'elenco ALL.B
al presente atto a seguito del trasferimento delle ulteriori risorse da parte del Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile o dopo l’accertamento delle eventuali economie risultanti
dell’incameramento dei ribassi d’asta di cui al punto precedente, ovvero qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse;
5) DI RINVIARE a un successivo atto l’impegno di spesa dei fondi trasferiti dal Dipartimento della
Protezione Civile nell’E.F. 2016;
6) DI PRECISARE che per gli interventi di cui all’ALL. C, il presente atto, ai sensi della L. n. 241/90 e
s.m.i., costituisce il provvedimento di conclusione del procedimento, avviato con le comunicazioni
recanti i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, i cui estremi sono riportati nel medesimo
allegato;
7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C., con valore di notifica
agli Enti interessati, e sul sito istituzionale della Regione Campania;
8) DI INVIARE il presente provvedimento:
•
•
•
•

alla 50-09 Direzione Generale 50-09 per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la
Protezione Civile, per opportuna conoscenza;
al B.U.R.C. per la pubblicazione;
all’Assessore al ramo nella persona del Presidente G.R., per opportuna conoscenza;
alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione.

Arch. Alberto Romeo Gentile
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N.

PR

Comune

Denominazione
fabbricato/infrastruttura

Indicatore
rischio
sismico
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Punteggio
%
Punteggio
provvisorio
contributo
aggiornato
DD182/2017
DPC

Costo
complessivo
dell'opera

Contributo
richiesto

Contributo
concedibile

Accollo spese a
carico dell'Ente

1

BN

San Giorgio del Sannio

Ex Municipio viale Spinelli n.1

0,182

118,96

118,96

100%

€ 493.700,80

€ 436.810,50

€ 436.810,50

€ 56.890,30

2

AV

Sant'Angelo dei Lombardi

Scuola F. De Sanctis

0,190

118,72

118,72

100%

€ 1.144.295,40

€ 1.045.500,00

€ 1.045.500,00

€ 98.795,40

3

AV

Sant'Andrea di Conza

Scuola materna (via Incoronata)

0,000

113,00

113,00

100%

€ 284.831,03

€ 284.831,03

€ 284.831,03

€ 0,00

4

SA

Valva

Ex scuola e Municipio via Provinciale

0,150

108,00

108,00

100%

€ 528.396,00

€ 528.396,00

€ 528.396,00

€ 0,00

5

AV

Frigento

Edificio ex mattatoio (via Gramsci)

0,180

108,00

108,00

100%

€ 600.000,00

€ 600.000,00

€ 600.000,00

€ 0,00

6

BN

San Lorenzello

Casa Comunale

0,183

108,00

108,00

100%

€ 620.000,00

€ 620.000,00

€ 620.000,00

€ 0,00

7

BN

San Leucio del Sannio

Casa Comunale

0,190

108,00

108,00

100%

€ 436.000,00

€ 436.000,00

€ 436.000,00

€ 0,00

8

AV

Luogosano

Casa comunale

0,192

108,00

108,00

100%

€ 431.700,00

€ 431.700,00

€ 431.700,00

€ 0,00

9

AV

Castel Baronia

Ex Pretura

0,180

105,00

105,00

100%

€ 1.305.094,08

€ 1.305.094,08

€ 1.305.094,08

€ 0,00

10

SA

Sapri

Scuola in via Francesco Crispi

0,000

103,17

103,17

100%

€ 3.120.000,00

€ 1.934.400,00

€ 1.934.400,00

€ 1.185.600,00

11

AV

Pago del Vallo di Lauro

Centro polifunzionale

0,000

100,00

100,00

100%

€ 325.795,50

€ 325.795,50

€ 325.795,50

€ 0,00

12

AV

Santa Paolina

Casa Comunale

0,000

98,90

98,90

100%

€ 565.000,00

€ 503.725,00

€ 503.725,00

€ 61.275,00

13

BN

Campolattaro

Municipio

0,392

98,30

98,30

74%

€ 306.138,13

€ 294.995,63

€ 294.995,63

€ 11.142,50

14

BN

Morcone

Mercato coperto

0,176

98,00

98,00

100%

€ 664.520,09

€ 664.520,09

€ 664.520,09

€ 0,00

15

AV

Flumeri

Edificio ex asilo via F.De Sanctis

0,167

105,42

95,42

100%

€ 800.000,00

€ 800.000,00

€ 760.000,00

€ 40.000,00

16

SA

San Gregorio Magno

Autorimessa (Largo Sandro Pertini)

0,192

93,00

93,00

100%

€ 350.000,00

€ 350.000,00

€ 350.000,00

€ 0,00

0,200

93,00

93,00

100%

€ 795.962,50

€ 795.962,50

€ 795.962,50

€ 0,00

17

SA

Castel San Lorenzo

Complesso scolastico - Edificio
S.Giovanni Bosco via Tommasini 2

18

BN

Bonea

Casa Comunale

0,171

90,08

90,08

100%

€ 278.550,00

€ 275.764,50

€ 275.764,50

€ 2.785,50

19

AV

Lauro

Palazzo municipale

0,000

100,00

90,00

100%

€ 1.186.371,96

€ 1.186.371,96

€ 1.186.371,96

€ 0,00

20

CE

Presenzano

Edificio Alfredo Villatico

0,000

90,00

90,00

100%

€ 1.198.800,00

€ 1.198.800,00

€ 1.198.800,00

€ 0,00

0,180

90,00

90,00

100%

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00

€ 0,00

0,188

100,00

90,00

100%

€ 760.000,00

€ 760.000,00

€ 760.000,00

€ 0,00

Totali

€ 17.395.155,49

€ 15.978.666,79

€ 15.938.666,79

€ 1.456.488,70

21

AV

Montoro

Edificio scolastico via Rio Secco (fraz.
Piazza di Pandola)

22

BN

Baselice

Casa Comunale

Note

documentazione per conferma punteggio
di cui al punto 8.4 del bando
(prospicienza/interferenza su via di fuga)
non esaustiva: -10punti

documentazione per conferma punteggio
di cui al punto 8.4 del bando
(prospicienza/interferenza su via di fuga)
non esaustiva: -10punti

documentazione per conferma punteggio
di cui al punto 8.4 del bando
(prospicienza/interferenza su via di fuga)
non esaustiva: -10punti

fonte: http://burc.regione.campania.it

Elenco aggiornato degli
oltre
i limiti delle risorse disponibili” (ALL. B)
n. interventi
62 del 7idonei
Agosto
2017

N.

PR

Comune

1

SA

Sant'Arsenio

2

CE

Fontegreca

3

NA

Marano di Napoli

Denominazione
fabbricato/infrastruttura
Palestra comunale via
Florenzano
Edificio scolastico in via
Restaurazione
Comando della locale Polizia
Municipale

Costo
complessivo
dell'opera

Contributo
richiesto

100%

€ 1.021.223,23

€ 1.021.223,23

€ 1.021.223,23

€ 0,00

90,00

87%

€ 778.098,38

€ 778.098,38

€ 778.098,38

€ 0,00

88,00

100%

€ 987.000,00

€ 987.000,00

€ 987.000,00

€ 0,00

Indicatore
rischio
sismico

Punteggio
provvisorio
DD182/2017

Punteggio
aggiornato

%
contributo
DPC

0,196

90,00

90,00

0,300

90,00

0,160

88,00

Contributo
concedibile

Accollo spese a
carico dell'Ente

Note

0,270

98,00

88,00

91%

€ 413.056,48

€ 413.056,48

€ 413.056,48

documentazione per conferma
punteggio di cui al punto 8.4 del bando
€ 0,00
(prospicienza/interferenza su via di
fuga) non esaustiva: -10punti
documentazione per conferma
€ 0,00 punteggio di cui al punto 8.5 del bando
(C.O.M) non esaustiva: -20punti

4

BN

Vitulano

Ex palestra scuola media
(COM)

5

BN

San Marco dei Cavoti

Istituto Comprensivo G.C.
Baricelli

0,335

108,00

88,00

82%

€ 1.294.000,00

€ 1.294.000,00

€ 1.294.000,00

6

NA

Massa di Somma

Edificio Albert Sabin

0,200

87,13

87,13

100%

€ 153.375,00

€ 141.975,00

€ 114.112,50

€ 39.262,50

7

BN

Durazzano

Municipio

0,100

86,90

86,90

100%

€ 764.500,00

€ 764.500,00

€ 589.879,50

€ 174.620,50

0,190

85,02

85,02

100%

€ 310.829,24

€ 310.000,00

€ 310.000,00

€ 829,24

8

SA

Calvanico

Scuola elementare in via
Roma

9

CE

Caiazzo

Municipio

0,040

85,00

85,00

100%

€ 1.782.463,74

€ 1.782.463,74

€ 1.782.463,74

€ 0,00

10

AV

Marzano di Nola

Scuola N. Pecorelli

0,080

85,00

85,00

100%

€ 459.444,00

€ 459.444,00

€ 459.444,00

€ 0,00

11

BN

Montesarchio

Immobile Ex Poste

0,187

85,00

85,00

100%

€ 572.799,32

€ 572.799,32

€ 572.799,32

€ 0,00

12

BN

San Lupo

Municipio

0,130

94,70

84,70

100%

€ 668.000,00

€ 688.000,00

€ 531.558,00

€ 136.442,00

13

SA

Castelnuovo di Conza

Palazzo Municipale

0,125

83,00

83,00

100%

€ 1.013.867,10

€ 1.013.867,10

€ 1.013.867,10

€ 0,00

14

BN

Cautano

Caserma dei Carabinieri

0,200

83,00

83,00

100%

€ 1.490.000,00

€ 1.490.000,00

€ 1.490.000,00

€ 0,00

0,293

83,00

83,00

88%

€ 1.243.284,00

€ 1.243.284,00

€ 1.243.284,00

€ 0,00

15

SA

Sala Consilina

Centro Operativo Comunale
via Giuseppe Mezzacapo n.44

16

SA

Pertosa

Plesso Comunale

0,390

83,00

83,00

75%

€ 560.000,00

€ 560.000,00

€ 560.000,00

€ 0,00

0,161

80,00

80,00

100%

€ 2.052.588,40

€ 2.052.588,40

€ 2.052.588,40

€ 0,00

17

BN

Buonalbergo

Edificio Polivalente (ex sede
universitaria)

18

CE

Pietramelara

Casa Forestale

0,180

80,00

80,00

100%

€ 736.000,00

€ 736.000,00

€ 736.000,00

€ 0,00

19

CE

Castel Volturno

Ponte sul Volturno

0,374

79,93

79,93

77%

€ 1.044.969,68

€ 1.044.969,68

€ 802.535,04

€ 242.434,64

20

BN

Pannarano

Municipio

0,700

79,07

79,07

33%

€ 283.681,16

€ 200.534,00

€ 145.100,00

€ 138.581,16

21

BN

Benevento

Ponte Serretelle

0,000

78,00

78,00

100%

€ 20.427,93

€ 20.427,93

€ 20.427,93

€ 0,00

0,200

77,08

77,08

100%

€ 1.500.000,00

€ 1.125.000,00

€ 1.125.000,00

€ 375.000,00

documentazione per conferma
punteggio di cui al punto 8.4 del bando
(prospicienza/interferenza su via di
fuga) non esaustiva: -10punti

22

SA

Bracigliano

Scuola Media Statale
"B.Angrisani"

23

AV

Montefredane

Plesso scolastico via Roma

0,297

75,20

75,20

87%

€ 1.053.000,00

€ 1.027.844,20

€ 1.027.844,20

€ 25.155,80

24

BN

Tocco Caudio

Casa comunale

0,000

75,00

75,00

100%

€ 746.016,00

€ 746.016,00

€ 746.016,00

€ 0,00

25

CE

Galluccio

Edificio comunale

0,099

75,00

75,00

100%

€ 334.000,00

€ 334.000,00

€ 334.000,00

€ 0,00

0,190

75,00

75,00

100%

€ 527.135,84

€ 527.000,00

€ 527.135,84

€ 0,00

0,190

75,00

75,00

100%

€ 217.096,38

€ 217.096,38

€ 217.096,38

€ 0,00

0,244

75,00

75,00

94%

€ 745.890,25

€ 745.890,25fonte: €http://burc.regione.campania.it
745.890,25
€ 0,00

26

SA

Vibonati

27

SA

Piaggine

28

AV

Taurano

Scuola primaria e secondaria
di I grado in via Roma
Corpo Forestale delle Stato
Comando Stazione Piaggine
Uffici comunali

Elenco aggiornato degli
oltre
i limiti delle risorse disponibili” (ALL. B)
n. interventi
62 del 7idonei
Agosto
2017
29

CE

Tora e Piccilli

30

SA

Montesano sulla Marcellana

Casa Comunale

0,160

70,00

70,00

100%

€ 327.748,96

€ 327.748,96

€ 327.748,96

€ 0,00

Edificio scolastico Scalo

0,293

69,03

69,03

88%

€ 1.330.000,00

€ 1.330.000,00

€ 1.165.518,00

€ 164.482,00

0,000

68,73

68,73

100%

€ 591.607,10

€ 540.000,00

€ 540.000,00

€ 51.607,10

0,260

61,90

61,90

92%

€ 1.498.242,52

€ 1.156.493,41

€ 1.156.493,41

€ 341.749,11

0,345

60,00

60,00

81%

€ 234.825,28

€ 234.825,28

€ 234.825,28

€ 0,00

0,030

58,00

58,00

100%

€ 675.000,00

€ 675.000,00

€ 675.000,00

€ 0,00
€ 90.585,00

Palestra comunale via S.
Rocco
Scuola secondaria Matteo
Basile
Scuola materna ed
elementare Dogana
Ex casa comunale via Roma
n.20

31

CE

Castel Volturno

32

CE

Parete

33

SA

Oliveto Citra

34

AV

Guardia Lombardi

35

CE

Rocca d'Evandro

Casa Comunale

0,190

56,50

56,50

100%

€ 502.335,00

€ 502.335,00

€ 411.750,00

36

CE

Santa Maria a Vico

Edificio scolastico G. Leopardi

0,626

51,52

51,52

43%

€ 1.495.696,53

€ 1.495.696,53

€ 1.223.164,80

37

SA

Corleto Monforte

Ex scuola materna via
Sciuvolo

0,224

50,00

50,00

97%

€ 553.938,00

€ 553.938,00

€ 553.938,00

€ 0,00

38

NA

Grumo Nevano

Casa Comunale

0,260

48,89

48,89

92%

€ 672.000,00

€ 600.000,00

€ 600.000,00

€ 72.000,00

totali

€ 30.654.139,52

€ 29.713.115,27

€ 28.528.858,74

€ 2.125.280,78

Ammesso con riserva in quanto è
€ 272.531,73 necessario che l'Ente garantisca un
accollo spese di € 272.531,73

fonte: http://burc.regione.campania.it

ELENCOn.AGGIORNATO
DEGLI
62 del 7 Agosto
2017INTERVENTI ESCLUSI - (ALL. C)
N.

1

2

PR

CE

BN

Comune

Ailano

Airola

Fabbricato/infrastruttura

tipologia di
intervento [G]

Motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Edificio scolastico Don Carlo Monaco

Adeguamento

L'istanza è pervenuta oltre il termine fissato dal bando. Manca l'atto che
approva il progetto. Il contributo richiesto è superiore a quello massimo
concedibile. Manca dichiarazione accollo spese. Classe d'uso non compatibile con
la destinazione d'uso d'uso strategica.

Palazzo Montevergine

L'istanza è pervenuta oltre il termine fissato dal bando ed è prodotta dalla
Provincia di Salerno (ente proprietario) in assenza di intesa con il Comune ed
Demolizione
indicazione dell'Ente attuatore. Manca dichiarazione di accollo spese. Manca
descrizione dei modelli strutturali, analisi effettuate e ipotesi di calcolo,
descrizione delle indagini effettuate, sintesi dei risultati delle analisi sismiche e
L'istanza afferisce a due corpi di fabbrica giuntati ma non sono indicati gli indici
di rischio e le volumetrie di ciascun U.S. necessari per determinare il contributo
Adeguamento
spettante e l'eventuale accollo spese. Nel calcolo post intervento è stata adottata
la classe d'uso III in luogo della IV.

3

SA

Angri

4

SA

Aquara

5

NA

Barano d'Ischia

Scuola sec. I gr. via Vittorio Emanuele
69 IC Anna Baldino

Adeguamento

Manca dichiarazione accollo spese. Non indicata la classe d'uso di progetto.
Progettazione riferita alle NTC 2005 e non alle NTC 2008.

6

BN

Benevento

Edificio "COC" in via Napoli (angolo via
Santa Colomba)

Adeguamento

Non ammissibile in quanto l'edificio è stato realizzato dopo il 1984, e comunque
in epoca successiva alla riclassificazione sismica del comune.

7

AV

Caposele

Edificio comunale destinato a Caserma
dei Carabinieri e sede alternativa COC

Adeguamento

Non chiarita la dichiarazione di accollo spese del 25% a fronte di richiesta di
contributo massimo. Mancano la descrizione dei modelli strutturali adottati, le
analisi effettuate e le ipotesi di calcolo, la descrizione delle indagini effettuate, la
sintesi dei risultati ed i relativi indicatori di rischio sismico.

8

NA

Casamarciano

Scuola media ed elementare centro

Adeguamento

Manca dichiarazione accollo spese. Non si evince la classe d'uso assunta in fase
di progettazione.

9

10

11

CE

CE

Caserta

Caserta

Ponte Lungo via Fontana

Manca relazione di sintesi. Mancano atti di approvazione del Piano comunale di
P.C. e del progetto. Mancano i parametri essenziali per la formulazione del
Miglioramento punteggio (indice di rischio, livello di progettazione, costo complessivo
dell'opera). Manca dimostrazione raggiungimento del valore minimo del
rapporto capacità/domanda.

Scuola Giovanni XXIII

Scuola Casolla

Mancano gli estremi dell'atto di approvazione del Piano Comunale di P. C. e le
funzioni di protezione civile attribuite nel medesimo piano all'edificio scolastico.
Adeguamento Mancano gli estremi dell'atto che approva il progetto. Masnca dichiarazione di
accollo spese. La relazione di sintesi è riferita solo alla verifica sismica del
fabbricato.

Scuola Elementare Gen.Pollio

Mancano gli estremi dell'atto di approvazione del Piano Comunale di Protezione
Civile e le funzioni di protezione civile attribuite nel medesimo piano all'edificio
Adeguamento scolastico. Mancano gli estremi dell'atto che approva il progetto.Manca
dichiarazione di accollo spese. La relazione di sintesi è riferita solo alla verifica
sismica del fabbricato.

Scuola Radice

Mancano gli estremi dell'atto di approvazione del Piano Comunale di Protezione
Civile e le funzioni di protezione civile attribuite nel medesimo piano all'edificio
Adeguamento scolastico. Mancano gli estremi dell'atto che approva il progetto.Manca
dichiarazione di accollo spese. La relazione di sintesi è riferita solo alla verifica
sismica del fabbricato.

CE

Caserta

12

BN

P.lla 121 sub 4/7/8/9/ del foglio 8
destinazione d'uso A/2 sito in via
Napoli n. 57-59 e p.lla 419 sub 2/4/5/6
Fragneto Monforte del foglio 8, destinazione d'uso A/4 sito
in via Napoli n. 62-66-72, p.lla 420 sub
3 del foglio 8 destinazione d'uso A/2
sito in via Napoli 62-66

13

SA

Ispani

Ex edificio scolastico in Largo Rosa
Falconi (Fraz. Capitello)

Raff.locale

Manca la dichiarazione di accollo spese.

14

SA

Ispani

Ex edificio scolastico in Ispani
Capoluogo (via Roma)

Raff.locale

Non ammissibile in quanto trattasi di 2° istanza in ordine cronologico inviata da
parte di un Ente che, in base a quanto previsto al punto 5 del bando, aveva
facoltà di presentare un massimo di n. 1 istanza.

15

CE

Marcianise

16

SA

Montecorvino
Rovella

17

SA

18

19

UIffici comunali via Parco Primavera

Istanza non ammissibile in quanto afferente a edifici non rilevanti o strategici,
solo in parte di proprietà pubblica ed in stato di “totale” abbandono, in contrasto
Adeguamento con quanto previsto dal bando. Nella relazione di sintesi non sono riportati i
principali risultati, in termini quantitativi e qualitativi, delle analisi sismiche svolte
pre e post intervento con relativi indicatori di rischio sismico.

Manca relazione di sintesi. Non sono indicati l'indice di rischio, il livello di
progettazione, il costo complessivo dell'opera, gli estremi dell'atto di
Miglioramento approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile e del progetto. Manca
dimostrazione raggiungimento del valore minimo del rapporto
capacità/domanda.

Scuola Maria Pia di Savoia

Adeguamento

Mancano relazione di sintesi e atto di approvazione del progetto. Manca la
dichiarazione di accollo spese.

Nocera Superiore

Scuola materna ed elementare Pareti
Pucciano

Adeguamento

Mancano gli estremi dell'atto di approvazione del progetto definitivo.
L'indicatore di rischio sismico determinato è riferito alla classe d'uso III anziché
IV. Non chiarita l'incoerenza tra contributo richiesto e percentuale di
cofinanziamento dichiatata.

SA

Nocera Superiore

Scuola materna ed elementare Luigi
Settembrini

Adeguamento

Mancano gli estremi dell'atto di approvazione del progetto definitivo.
L'indicatore di rischio sismico determinato è riferito alla classe d'uso III anziché
IV. Non chiarita l'incoerenza tra contributo richiesto e percentuale di
cofinanziamento dichiatata.

CE

Portico di Caserta

Scuola Primaria "Centro DD"

Demolizione

L'istanza afferisce a tre unità strutturali delle quali non sono indicati i singoli
indici di rischio e le singole volumetrie, necessari per determinare il contributo
spettante e l'eventuale accollo spese. Nel calcolo post intervento è stata adottata
la classe d'uso III in luogo della IV.

fonte: http://burc.regione.campania.it
1
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N.

PR

Comune

Fabbricato/infrastruttura

tipologia di
intervento [G]

Motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Municipio

Adeguamento

Si dichiara che l'edificio è sede COC e prospiciente una via di fuga ma mancano
gli estremi dell'atto di approvazione del Piano Comunale di P.C. Non è indicato il
livello di progettazione in possesso dell'Ente e mancano gli estremi dell'atto di
approvazione del progetto.

20

SA

Postiglione

21

NA

Procida

"Ala uffici - Plesso B" dell' I.I.S.S.
"F.Caracciolo - G.da Procida"

22

NA

Procida

Scuola materna via Libertà

23

AV

Rocca San Felice

24

CE

San Marcellino

25

BN

San Martino
Sannita

26

NA

Serrara Fontana

27

SA

Stio

28

SA

Tortorella

29

SA

Valle dell'Angelo

Scuola media Vincenzo Maria Santoli

Scuola Plesso Centro (Corso Italia 234)

Palazzo Lecaldano

Scuola elementare Fontana

Casa comunale

Adeguamento Manca l'atto di approvazione del progetto definitivo Manca dichiarazione di
accollo spese.
Miglioramento Manca l'atto di approvazione del progetto definitivo.
Istanza presentata per adeguamento sismico ma nella documentazione non si
Adeguamento dimostra neanche il raggiungimento del miglioramento sismico nel minimo
previsto (alfa ≥ 0,6).
L'istanza è pervenuta oltre il termine fissato dal bando. Mancano gli estremi
dell'atto che approva il progetto. Mancano i parametri essenziali per la
Adeguamento formulazione del punteggio: indice di rischio, volumetria, contributo richiesto, %
di cofinanziamento e costo complessivo dell'opera. La “Relazione di sintesi” è
costituito da pagina bianca.
Mancano gli estremi dell'atto di approvazione del progetto e non è dichiarato il
Miglioramento livello di progettazione. Contraddizioni circa l'anno di costruzione. Manca
dichiarazione di accollo spese.

Miglioramento

L'istanza è pervenuta oltre il termine fissato dal bando. Mancano gli estremi
Adeguamento dell'atto di approvazione del Piano Comunale di P.C. Manca dichiarazione di
accollo spese. L'accelerazione al suolo è inferiore al minimo ammesso.

Edificio scolastico via Giuliani

La relazione di sintesi non è esaustiva e presenta una serie di incoerenze ed
errori di impostazione delle analisi. In particolare nella tabella di confronto degli
Adeguamento indici di rischio pre e post intervento si rilevano valori sempre maggiori dell'unità
per gli stati limite SLO e SLD mentre risultano pari a 0 gli indicatori relativi allo
SLV.

Casa comunale

Mancano gli estremi dell'atto di approvazione del Piano Comunale di Protezione
Adeguamento Civile e del progetto. Manca dichiarazione di accollo spese. La relazione di sintesi
risulta carente e non conforme a quanto indicato al punto 7 del bando.

SA

Sicignano degli Alburni
Centro sociale (ex Asilo)

Adeguamento

CE

Lusciano

Scuola elementare di via Boccaccio

Adeguamento

AV

Aiello del Sabato

Municipio

Demolizione

30

31
32

Manca Piano Comunale di P.C. approvato nei termini. La classe d'uso adottata è
la III in luogo della IV. Manca dichiarazione di accollo spese.

Le delibere trasmesse afferiscono ad interventi strutturali eseguiti negli anni
2002/2004 e non già all'approvazione del progetto definitivo dichiarato
nell'istanza.
La delibera 105/2015 di approvazione del progetto si riferisce ad altro corpo
(denominato corpo 1) del complesso scolastico, di cui già risultano eseguiti i
lavori.
Non ha consegnato la documentazione di cui al parag.11 del bando nei termini
previsti

fonte: http://burc.regione.campania.it
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