n. 33 del 21 Maggio 2012

Commissario Delegato ex OPCM 3920 del 28.01.2011 art. 14 co. 1 e 2 – Ordinanza Commissariale
n. 7/3920-2011 del 08.05.2012 - Lavori urgenti per la messa in sicurezza del sistema franoso di
Montaguto in provincia di Avellino - Ditta esecutrice: ATI G.R. Costruzioni S.r.l. (mandataria) /
Eurocostruzioni S.r.l. (mandante) - Ammissibilità Certificato di Collaudo - Provvedimenti ex art.
204, co. 3, d.P.R. 554/1999 (oggi art. 234, co. 2, d.P.R. 207/2010).

VISTO:
a) l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
b) l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532 del 13.07.2006 concernente “Primi
interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare il grave movimento franoso in atto nel
territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino”, nominando il Presidente della Giunta
Regionale della Campania quale Commissario delegato per l’attuazione degli interventi
medesimi;
c) l’art. 9, comma 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio
2010, con la quale il dott. Mario Pasquale De Biase è stato nominato Commissario delegato per il
completamento, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative
necessarie al definitivo superamento dei contesti di criticità in atto nei territori dei comuni di Ischia
(NA), Montaguto (AV) e Nocera Inferiore (SA) di cui alle OO.P.C.M. 3484/2005, 3521/2006 e
3532/2006 provvedendo, altresì, alla esecuzione degli interventi necessari al contrasto delle
rispettive situazioni di grave criticità determinatesi nei comuni interessati a seguito a seguito degli
eccezionali eventi atmosferici;
d) l’art. 14, commi 1, 2 e 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28
gennaio 2011 recante disposizioni urgenti di protezione civile;
e) l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4011 del 22.03.2012, recante
“Disposizioni urgenti di protezione civile”, con cui è stata disposta la proroga al 31.12.2012 per lo
svolgimento delle attività Commissariali conferite con la precedente Ordinanza n. 3920/2011.
PREMESSO:
a) che, ai sensi dell’art. 14, comma 1 dell’OPCM n. 3920/2011, il prof. Edoardo Cosenza –
Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione
Campania, è subentrato al dott. Mario Pasquale De Biase nelle funzioni di Commissario delegato
ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 9 dell’OPCM n. 3849/2010, nonché in quelle di Soggetto
attuatore ai sensi del comma 4 dell’art. 1 dell’OPCM n. 3868/2010;
b) in data 04 aprile 2011 è stato sottoscritto il verbale di trasferimento e subentro tra il sottoscritto
Commissario subentrante, ex art. 14, comma 1 dell’OPCM n. 3920/2011, ed il Commissario
delegato cessante ex art. 9 dell’OPCM n. 3849/2010 e Soggetto attuatore cessante ex art. 1,
comma 4, dell’OPCM n. 3868/2010.
PRESO ATTO:
a) che, ai sensi dell’OPCM n. 3868/2010, il Soggetto attuatore deve provvedere, tra l'altro, alla
rendicontazione finale dell'intervento di realizzazione dei “lavori urgenti per la messa in sicurezza
del sistema franoso di Montaguto”;
b) che il Responsabile Unico del Procedimento designato dalla stazione appaltante è stato
inizialmente l’ing. Roberto Lupoli, come da Ordinanza commissariale ex OPCM 3591/2007 n. 77
del 15.09.2009, successivamente sostituito dall’ing. Gianpiero Matarazzo, come da Ordinanza
commissariale ex OPCM 3849/2010 n. 4 del 25.03.2010;
c) che con Ordinanza commissariale n. 85 del 21.10.2009, l'appalto dei lavori in oggetto veniva
aggiudicato all'ATI G.R. Costruzioni S.r.l. (mandataria) / Eurocostruzioni S.r.l. (mandante), con
sede in Contrada Sperlonga del Comune di Palomonte (SA), con il ribasso d’asta del 31,900%; il
relativo contratto è stato stipulato in data 20.04.2010, rep. n.87;
d) che ai sensi delle norme transitorie di cui all’art. 253, co. 3, del D.L.gs 163/2006, l’appalto in
oggetto ricade nell’ambito di applicazione del Regolamento approvato con d.P.R. 21.12.1999,
n.554 e s.m.i., cui il presente provvedimento fa riferimento;
e) che con nota della Struttura commissariale ex OPCM 3591/2007 n. 1213 del 11.12.2009 veniva
conferito l'incarico per gli adempimenti di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera al dott.
geol. Domenico Trovato (presidente), dott. avv. Massimo Consoli (componente) e dott. ing.
Nicola Dotolo (componente);
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f) che il certificato di collaudo dei lavori di che trattasi è stato trasmesso, nella stesura corretta e
definitiva, con nota del Responsabile Unico Procedimento del 07.03.2012, acquisita al protocollo
del Commissario delegato in data 08.03.2012 al n. 63;
g) ai sensi dell'art. 141, co. 3 del D.L.gs 163/2006 e dell'ex art. 199, co. 3, d.P.R. 554/1999 (oggi art.
229, co. 3, d.P.R. 207/2010), il suindicato certificato di collaudo ha carattere provvisorio e
assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione.
CONSIDERATO che dall'esito del certificato di collaudo, le opere risultano collaudabili, con il
riconoscimento all'appaltatore del credito residuo di Euro 1.034.363,22.
RILEVATO
a) che il certificato di collaudo risulta ammissibile;
b) che l'appaltatore ha firmato il certificato di collaudo senza riserve;
c) che la pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'ex art. 189 del d.P.R. 554/1999 (oggi
art. 218 del d.P.R. 207/2010) ha avuto esito positivo non essendo pervenuta alcuna richiesta di
credito, come da attestazione del Sindaco di Montaguto prot. 66 del 31.08.2010.
VISTO
a) il verbale di visita di collaudo finale redatto in data 30.08.2011;
b) la relazione ed il certificato di collaudo, emesso dalla Commissione di collaudo in corso d'opera in
data 02.03.2012;
c) il D.L.gs 12.04.2006, n. 163;
d) il d.P.R. 21.12.1999, n. 554;
e) il d.P.R. 05.10.2010, n. 210.
RITENUTO di dover procedere ai sensi dell'ex art. 204, co. 3, d.P.R. 554/1999 (oggi art. 234, co. 2,
d.P.R. 207/2010).
ORDINA
Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
ART. 1
1. Di prendere atto delle risultanze del certificato di collaudo dei “Lavori urgenti per la messa in sicurezza del sistema franoso di Montaguto” - Ditta esecutrice: ATI G.R. Costruzioni S.r.l. (mandataria) /
Eurocostruzioni S.r.l. (mandante) - emesso dalla Commissione di collaudo in corso d'opera in data
02.03.2012.
2. Di dichiarare ammissibile il certificato di collaudo emesso in data 02.03.2012 dalla Commissione
di Collaudo composta dal dott. geol. Domenico Trovato (presidente), dott. avv. Massimo Consoli
(componente) e dott. ing. Nicola Dotolo (componente), relativo ai “Lavori urgenti per la messa in sicurezza del sistema franoso di Montaguto”, determinando in Euro 1.034.363,22 l'importo finale degli
stessi.
3. Di prendere atto che ai sensi dell'articolo art. 141, co. 3, del D.L.gs 163/2006 e dell'ex art. 199,
co. 3, D.P.R. 554/1999 (oggi art. 229, co. 3, d.P.R. 207/2010), il certificato di collaudo oggetto del
presente provvedimento ha carattere "provvisorio" e assumerà carattere definitivo decorsi due anni
dalla data della relativa emissione.
4. Sarà cura dell'Amministrazione cui sarà trasferita in ordinario la competenza dell'intervento al termine delle attività del Commissario delegato, provvedere alla formalizzazione entro sessanta giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 3, decorsi i quali il collaudo si intenderà approvato ancorché detto atto formale di approvazione non sia intervenuto.
5. Fino all'approvazione definitiva del certificato di collaudo, l’appaltatore è tenuto alla garanzia per
le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.
6. Di notificare il presente provvedimento all'ATI G.R. Costruzioni S.r.l. (mandataria) / Eurocostruzioni S.r.l. (mandante) con sede in Contrada Sperlonga del Comune di Palomonte (Sa), ai sensi dell'ex art. 204, co. 3, d.P.R. 207/2010 (oggi art. 234, co. 2, d.P.R. 207/2010).
7. Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento:
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a) l'acquisizione dalla Commissione di collaudo del giudizio riservato sulla condotta dei lavori da
parte dell’esecutore di cui all'ex art. 195, co. 3, d.P.R. 554/1999 (oggi art. 225, co. 2, d.P.R.
207/2010);
b) ogni ulteriore adempimento consequenziale per il pagamento della rata di saldo.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e notificata ai
soggetti interessati.
Napoli, 08 maggio 2012
Il Commissario Delegato
Prof. Ing. Edoardo Cosenza
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