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di __ n° _ del I Affissa ali' Albo Pretorio iI, _
di -- n° - del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
di .__ n° _ del I lettera n° del _
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C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli

OGGETTO:Esame ed approvazione degli schemi di contratto tra il Comune di Pompei e la
società Autostrade Meridionali S.p.a. e tra il Comune di Pompei e la Società
Fergos S.r.l. per l'attraversamento dell'autostrada A3 Napoli-Salerno alla
progressività Km 24+n5- Modifica di Giunta n086del 14104/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° .5% DEL ~~.04 . .2o~2

L'annoduemiladodici addì dcd.:e.: del mese di Qo t.:.fl alle or.,A~ I 5O nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo wn~ocazione nei modi di legge, con la presenza deiSigg.:

Cognome e Nome p ASINDACO
D'ALESSIO CLAUDIO

X -ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO
X -ASSESSORE

AVINO PASQUALE - XASSESSORE
LA MURA AMATO

X -ASSESSORE
MANOCCHIO VINCENZO

X -ASSESSORE
TORTORA GIUSEPPE

X -ASSESSORE
LEONE GIUSEPPE

X -ASSESSORE
ANNUNZIA TA ALFREDO

X -
Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta. invitando i presenti adeliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n0 267 del18.08.2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cuiall'art,49 - comma lO - del O.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione. cosi come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivotrascri tta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale. al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui al/'art./35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti. alienazioni, appalti e in gens~~ a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo
medesimo. 1J:L ~ M fF . . r,.,

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore responsabile del Servizi~~eJJa persona del Dr. ?'~'NO~l'vIJYt\ per
l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative. o

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. I34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso:

• Con Determina Dirigenziale n° 24 del 04/02/09, registrata al registro generale delle
detenni nazioni della Segreteria Comunale in data 05/02/09 al n? 179, veniva approvato il bando
di gara ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l'individuazione dello "sponsor per la
realizzazione degli interventi d'interventi di viabilità individuati come intervento n? 4 e 5 del
progetto denominato Soppressione dei passaggi a livello";

• Con Determina Dirigenziale n? 42 del 24/02/09, registrata al registro generale delle
detenni nazioni della Segreteria Comunale in data 25/02/09 al n° 303, veniva aggiudicato lo
sponsor per la realizzazione degli interventi di viabilità individuati come intervento n? 4 e 5 del
progetto denominato Soppressione dei passaggi a livello alla società FERGOS S.r.l..

• Che con delibera di giunta comunale n° 112 del 15/04/10 si provvedeva ad " esaminare ed
approvare lo schema di contratto tra il comune di Pompei e la società FERGOS s.r.l. per la
sponsorizzazione mediante la collocazione di cartelli pubblicitari a seguito di opere di viabilità
sul territorio del Comune di Pompei",

• Che con delibera di giunta comunale n° 192 del 16/09/ LO si provvedeva ad riapprovare lo
schema di contratto tra il comune di Pompei e la società FERGOS s.r.l. per la sponsorizzazione
mediante la collocazione di cartelli pubblicitari a seguito di opere di viabilità sul territorio delComune di Pompei",

• Che in data 16/09/20 lO venne sottoscritto il richiamato contratto di sponsorizzazione tra il
..------;:-.. comune di Pompei e la società FERGOS S.r.l .. per la realizzazione degli interventi di viabilità
~ •._.'.~.~ ~~. dividuati come intervento n? 4 e 5 del progetto denominato Soppressione dei passaggi a livello;'1I1~lo:

.,:. Y.'\e l'intervenio denominato n" 4 (sottovia Km 25+345. via' Acquosa/sa e viabilità di
,.~---" collegamento con via Asta/elle) prevede tra l'altro il sotto-attraversamento dell' Autostrada A3

Napoli-Pompei-Salemo alla progressiva krn 24+775;

• che la SAM (Società Autostrade Meridionali) ha contribuito con il proprio parere favorevole di
massima, espresso con prescrizioni con nota prot. 4289 del 20.06.2008 all'approvazione del
progetto oggetto della Conferenza di Servizi decisoria del 10.06.2008;

• che spetta alla SAM (Società Autostrade Meridionali), per quanto di propria competenza e previa
approvazione dell' ANAS S.p.A., accordare la concessione alla realizzazione delle opere;

• che la SAM (Società Autostrade Meridionali) , in data 13/04/11 prot. n? 12872 ha trasmesso la
bozza di convezione da stipulare tra il Comune e la medesima società al tine di realizzare il
sotto-attraversamento dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salemo, la quale è parte integrale e
sostanziale del presente atto.

• che la richiamata bozza di convezione, più volte discussa con la società SAM (Società
Autostrade Meridionali) in ultimo nella riunione del 04/04/11, prevede una serie di oneri a carico
del comune sia in fase di costruzione che in fase di esercizio dell'attraversamentodell' Autostrada A3;

• che come già indicato in premessa, il Comune ha in essere, per gli interventi denominati 4
(sottovia Km 25+345. via Acquasalsa e viabilità di collegamento con via Astolelle) e 5
(adeguamento svincolo del cavalcavia del Sarno), un contratto di sponsorizzazione con la societàFERGOS S.r.l.;

Ritenuto:

• che le clausole contenute nella bozza sottoposta dalla società SAM, per lo meno quelle in fase di
costruzione dell'intervento, possono essere, in forza del contratto di sponsorizzazione, essere
riversate alla società FERGOS s.r.l.;

• Lo scrivente dirigente del vr Settore, ha predisposto apposita bozza di convezione tra il Comune
di Pompei e la società FERGOS, nella quale vengono riversati gli oneri a carico del comune per



la sola realizzazione dell'opera di attraversamento dell'autostrada A3 alla società Fergos s.r.l., la
quale è parte integrale e sostanziale del presente atto;

• Che la società Fergos s.r.l., con propria nota del 14/04/11 prot. n" 02630, comunicava la
condivisione della bozza di convezione redatta dal dirigente del VI Settore.

• che le predette convenzioni furono sottoposto all'esame della giunta, che con proprio atto
deliberativo nO86 del 14/04/2011, ne prendevano atto e l'approvavano;

• che la SAM trasmetteva la richiamata convenzione all'ANAS, titolare della rete autostradale per
l'approvazione di rito;

• che la richiamata società ANAS apportava modifiche sostanziale soprattutto per quanto concerne
il canone concessorio che il comune dovrebbe versare alla società SAM;

• dopo lunghi incontri tra rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e rappresentanti della
società SAM, la stessa società trasmetteva in data 14/03/2012 prot.n" O 1524 la stesura definitiva
della convenzione che ci occupa;

Si osserva:
• che le modifiche apportate alla precedente convenzione approvata con delibera di giunta n? 86

del 14/04/20 Il consistono essenzialmente nell'ammontare del canone concessorio che il comune
dovrebbe versare alla società SAM e nulla è stato modificato sugli oneri derivanti dalla
realizzazione dell'attraversamento autostradale;

• che la società FERGOS s.r.l. è già edotta, sia perchè aveva accettato gli oneri derivanti dalla
esecuzione dell'attraversamento autostradale con la trasmissione dello schema di convenzione tra
il comune e la medesima società approvato con delibera di giunta comunale nO 86 del
14704/2012, sia perche la società SAM ed il Comune hanno sempre trasmesso per conoscenza le
modifiche intervenute alla convezione di cui all'oggetto;

• che a seguito di riunioni tenutosi con il dirigente del II Settore si apprendeva che lo schema di
bilancio annuale e triennale del comune era già stato predisposto e che quindi non era POSSibl'l ~
prevedere per l'anno 2013 il canone da versare alla società SAM; -

• con nota del dirigente del VI Settore del 05/04/2012 prot. 12707 si chiedeva alla soci
FERGOS S.r.l., visto il proprio interesse alla realizzazione dell'intervento 4, la prop ~ - \
disponibilità al pagamento del canone annuo per il residuo anno 2012 e per tutto l'anno 2013; '"

• la società FERGOS S.r.l., con propria nota del 06/0412012 prot. n? 12825, comunicava la propria
disponibilità al pagamento dei canoni da versare alla SAM per per il residuo anno 2012 e per \
tutto l'anno 2013, la quale è parte integrale e sostanziale del presente atto.

IL SINDACO E L'ASSESSORE AI LL. PP

Vista
• La relazione istruttoria del Dirigente del VI Settore Tecnico e fatta propria con relativi

contenuti integralmente condivisi;
• Visto l'art. 26 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ;
• Visto l'art. 119 del D.lgs. 267/00;
• Visto gli esiti di gara per l'individuazione dello sponsor
• Visto gli atti deliberativi di giunta e di consiglio richiamati nella relazione istruttoria

PROPONGONO 01 DELIBERARE

l. Di approvare la su riportata premessa, la quale previo espresso richiamo, qUI si intende
intO'Hr:llmente rinortata,

--- ----------------1---



2. Di approvare lo schema di convezione tra il Comune di Pompei e la società SAM (Soc età
Autostrade Meridionali) inerente la REALIZZAZIONE DEL SOT O-
ATTRA VERSAMENTO DELL'AUTOSTRADA A3 NAPOLI-POMPEI-SALERNO AL A
PROGRESSIVA KM 24+775 per il tratto viario di collegamento tra via Acquosalsa con ia
Astolelle denominato intervento n? 4 del progetto di soppressione dei Pl, della lerrovia d Ilo
stato, la quale è parte integrale e sostanziale del presente atto.

3. Di approvare lo schema di convezione. tra il comune di Pompei e la società FERGOS s.. 1.
inerente la REALIZZAZIONE DEL SOTTO-A TTRA VERSAMEN O
DELL'AUTOSTRADA A3 NAPOLI-POMPEI-SALERNO ALLA PROGRESSIVA K
24+775 per iii tratto viario di collegamento tra via Acquasalsa con via Astolelle denomin to
intervento n? 4 del progetto di soppressione dei Pl, della ferrovia dello stato, la quale è pa eintegrale e sostanziale del presente atto.

4. Di prendere atto che i canoni da versare alla SAM per il residuo anno 2012 e per tutto l'an o
2013 saranno a CUradella società FERGOS S.r.l. di cui alla nota del 06/04/2012 prot. n0 1282 ,
la quale è parte integrale e sostanziale del presente atto.

5. Di demandare al Dirigente del VI Settore la sottoscrizione dei presenti schemi di convenzione;
6. Di dare atto che il presente provvedimento con annesso schema di convezione comporta one .

finanziari a carico di questo comune inerente alla fase di gestione del sotto-attraversament
dell' Autostrada A3 tra cui il pagamento di un canone annuo.

7. Di dare mandato al Dirigente del " Settore di predisporre gli atti di relativa competenz
consequenziali alla stipula delle richiamate convenzioni.

J'Assessore

, Pror. AoY ~
r'~'
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Avv.
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c, p.c. Fergos S,r,1.
Via San Biagio, 75
42024 Castelnovo di Sotto (RE)

OGGETTO:
~

Autostrada Al Napoli-Pompei-Salerno
Opere autostradali per la soppressione del passaggio a livello al Km. 24+898
della linea ferroviarla Napoli - Battipaglia attraversante la città di Pompei in
Via Astolelle, a nord dell'autostrada Al Napoli-Salerno.
Progressiva autostradale: km 24+775

Con riferimento alla nostra nota prot. 6070 del 29/11/201 l, con la quale Vi abbiamo

inviato l'atto convenzionale da sottoscrivere ai fini della realizzazione e futura gestione delle opere

in attraversamento autostradale richiamate in oggetto, Vi comunichiamo che l'ANAS, con nota

prot. URM-0000391-P del 07/02/2012, ha riformulato l'importo del canone annuo da specificare

nell'atto di concessione sulla base del computo metrico delle opere aggiornato,

Pertanto, in allegato alla presente Vi trasmettiamo la versione definitiva dell'Atto

convenzionale, del quale, in assenza di osservazioni, ci vorrete restituire quanto prima n, 4 copie
firmate e bollate,

Distinti saluti.

Autostra~eridionali S.pA

A:1Ji: lannaccone

Allegati:

• Nota Fergos pro •. 06-12/MC/dt del 19/01/2012 - Computo metrico aggiornato

• Nota ANAS pro •. URM-0000391-P del 07/02/2012 - Nuovo importo canone

• Atto convenzionale aggiornato
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C r e n.<SCI:lione al R(;fJi,(/l)

ImprL'Sc dì ReggIo Ert)iliu.
02:<445f.i0352
FlEA <li RE n. 254364

Castelnovo Sotto, 19/01/2012
Pror. 06-12IMC/dr

Spett.le
Autostrade Meridionali spa

Via Porzio 4 - CDN Isola 7
80143 NA

c.a, Arch. Antonio Iannaccone

OGGETTO: Autost,.ada AJ Napoli - Pompel_ Salerno

Oper. aU/ostl'tldali per lo sOppnsslon. tkl f'lUSagglo a Il,,,,1/001XIII. 21+898

d.l/a IIn.a ferro.la'lo Napol/_ BRllfpalll/o allNvel'$llnt.la <llIòdi Pompei In
via Astolelle, ti no,.d dell'autostrada AJ Napoli-Sa/erno

Prog"esslva autost,.adale: Icm21+775

Con la presente si consegna computo metrico .stimativo relativo ali. opere in ogg.tto.

Si precisa inollre che l'importo i lavori sono stati aggiudicati alla Società Coops.tte s.e. Con un
ribasso complessivo deI300.4.

P.rtanto l'importo effettivo del comspettivo a corpo delle opere da reali.zzare è pari a €528.895,J2.

Distinti Saluti

Ing.





RETE,FERROVIARIA ITALIANA SPA
COMUNE 01 POMPEINADIREZIONE INVESTIMENTI

COMPUTO METRICO ESTIMA TlVO

ST02A SOTTOVIA STRADALE da progr. 513.45 a progr. 645.85
AOl Monolite

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWISTE

PREZZO
QUANTITA IMPORTO

N r Codice MISURE
UNITARIO

I
I

1003 Movimento di terra e demolizioni I
I

E 01 10301 MOVIMENTI TERRA

I: PREPARAZIONE DELLE AREE
! Scavo di sbancamento effettuato con mezzi , Ii meccanici compresa la rimozione di arbusti e I

1
Iceppaie. la profilatura delle pareti. la regolarizzaz

a. in rocce sCiolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana,
lapillo, terreno vegetale e simih o con trovanti fino ad
1 m')

scavo per infissione MONOLITE
42,00 * 14,00 * 2,5

1470,00

Totale m' 1470,00 3,21 4718,70

E0160.10 MOVIMENTI TERRA
SMALTIMENTI
Smaltimento di materiale da scavo per quantità
superiori a 10.000 mc valutati per l'intero appalto,.e
per riuso, asciutto e privo di uleriori,~p

b Materale da scavo anche bagnato, con argilla eF trovanti fino a 0,20 m'>,'l:!

scavo per infissione MONOLITE IImc 1,8;-

1,8 * 42,00 * 14,00 * 2,5
2646,00

Totale t 2646,00 2,45 6482,70

R022060 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE
Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di
martellone o trochesa stritolatrice su escavatore

3 b di pareti o muri armate

MONOLITE
pareti
2 * (0,5*4,0) * 1,00 * 7,10

28,40soletta
14,00 * 4,00' 1,10

61,80

Totale m' 90,00 23,61 2 124,90

E0160.20 MOVIMENTI TERRA
SMALTIMENTI
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti
da: opere di recupero; ripristi

4 g Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino0,50 m CER 17.01.01

MONOLITE
pareti

- 1 -

- -- - --



RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
DIREZIONE INVESTIMENTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ST02A SOTTOVIA STRADALE da progr. 513.45 a progr. 645.85
A01 Monolite

IMPORTO

COMUNE DI POMPEI·NA·

PREZZO
QUANTITA

UNITARIO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWISTE

2' (0.5'4.0) • 1.00' 7,10
soletta

114.00'4,00'1,10

! 28.40 I

Totale m' ~"'~~=:~~;~
~= :c.:c.=::::c=-----'-

10

10

5

5

5,34

339,42

2,87

10,18

40,83

480.60

3394,20

430,50

4581,00

204,15

MISUREN Codice

5 b per lampada a vapori di sodio 150 W

U,08,20 170 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CORPI ILLUMINANTI
Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con
fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore
in alluminio anodizzato brillan

10

Totale cad

L02.40.130 IMPIANTI INDUSTRIALI
TUBI PER DISTRIBUZIONE E CAVIDOTTI
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia
parete di linee di alimentazione eleltrica in polietilene
ad alta densità, fornito In r

6 a Diametro mm 40

150 150,00

Totale m 150,00

7 9 Diametro mm 125

3 *150 450,00

Totale m 450,00

U.04.20.10 OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissi

8 c 40x40x40 cm

5

Totale cad

005A Fondazioni

E.03.10,28 CALCESTRUZZI CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali

- 2 -



RETE:FERROVIARIA ITALlANII SPA
DIREZIONE INVESTIMENTI

."
ST02A SOTTOVIA STRADALE da progr. 513.45 a progr. 645.85A01 Monolite

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROW/STE

MISURE
N I COdice

QUANTITÀ

COMUNt DI POMPE:I -N

103.11

1,03

103,11

secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in
conformità al DM 14/0912005 e secondo le norme U

E03 1028 a Rck 35 - XA1 - rapporto a/c max<0.55

MONOLITE
48.03·14.00·1,10

E 0340.10 CALCESTRUZZI CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
ARMATURE
Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica 8450C,
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del
23/09/2005 fornito in barre di tutti

a Acciaio in barre per armature

9

!

*

10

11

12

dalla voce CLS fondazione monolite 100
739,66 * 90

0058 Elevazioni

Totale kg
1=====1

66569,40

66569,40

E_03.010.028.a Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali
secondo le ... istica: In fondazione Rck 35 _ XA1 _
rapporto a/c max<0,55

MONOLITE CLS elevazione
pareti
2 * 45,83 * 1,00.7,10
2 * 2,20 * 1,00 * 4,60
2 * (0,5*4,00) * 1,00 * 7,10
soletta
49,83 * 14,00 * 1,10

Totale m'

E.03.30.10 CALCESTRUZZI CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
CASSERATURE
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, ope

b per opere in elevazione

MONOLITE CLS elevazione
pareti
2 * 45.83 * 7,10
2 * 45,83 * 8,20
(2*2) * 2,20 * 4,60
(2*2) * (0,5*4.00) * 7.10
2 *1,00 * 8,50

- 3 -

650,79
20,24
28.40

767,38

1 466.81

650,79
751.61
40,48
56,80
17,00

PREZZO

UNITARIO IMPORTO

76266.34

68566,48

151242.78



COMUNE DI POMPEI -NA
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
DIREZIONE INVESTIMENTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ST02A SOTTOVIA STRADALE da progr. 513.45 a progr. 645.85
AOi Monolite

PREZZOINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWISTE

MISURE

Articolo IMPORTOQUANTITA
UNITARIO

CodiceN

I 14.20
1

! 597.96
I 30,8°i
~ __ 8~

Totale m' 2168,44
1=0===-_=

2 • 1.00' (4,60+2,50)
soletta
49,83" 12,00
2·14,00"1.10
2"4,00"1,10

57745,5626,63

E.03.3030 CALCESTRUZZI CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
CASSERATURE
Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
getti di conglomerato cementizio semplice o armato
superiore ai 4 m dal piano di appoggio

a Sovrapprezzo per getti di conglomerato superiore ai
4 m dal piano di appoggio

MONOLITE CLS elevazione
pareti
2 * 45,83 * (7,10-4,00)
2 * 45,83 * (8,20-4,00)
(2*2) * 2,20 * (4,60-4,00)
(2*2) * (0,5*4,00) * (7,10-4,00)
2 * 1,00 * (8,50-4,00)
2 * 1,00 * (4,60+2,50-4,00)
soletta
49,83 * 12,00
2 *14,00*1,10
2 * 4,00 *1,10

13

284,15
384,97

5,28
24,80

9,00
6,20

597,96
30,80
8,80

5110,413,781351,96Totale m'

E 03.40.10 CALCESTRUZZI CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
ARMATURE
Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C,
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del
23/09/2005 fornito in barre di tutti

a Acciaio in barre per armature14

MONOLITE dalla voce CLS in elevazione E03.10.
28.8 100 kg/mc
1466,91 * 90 132021,90

135982,561,03Totalekg 132021,90

517330,88
TOTALE AOI Monolite E ro

- 4 -

----------------- --



RETE FERROVIARIA 11AliANA SPA
DIREZIONE INVESTIMENTi

ST02A SOTTOVIA STRADALE da progr. 513.45 a progr. 645.85A04 Muri di Imbocco

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWISTE

MISURE
N I Codice

QUANTITÀ

COMUNE [)I POMPEI -N

PREZZO

UNITARIO

15

~\,y
.-./'

16

17

003 Movimento di terra e demolizioni

E 03 10 101CALCESTRUZZI CASSEFORME E FERRO PERICEMENTO ARMA TO
CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in
conformità al DM 14/09/2005 e secondo le normeUN

c Rck 15

magrone sez D-D
2 *12,00 *1,70 * 0,20
sez C-C
17,05 * (0,5*(14,60+15,90» * 0,20

Totale m'
I=. __

E03.1028 CALCESTRUZZI CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in
conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme U

a Rck 35 - XA1 - rapporto a/c max<0,55

CLS sez. D-D
2 ·'2,00 * 1,30.0,30
sez C-C
17,05 * (0,5*(14,60+15,90» * 0,60
sez B-B
21,70 * 15,90 * 0,60
sezA-A
13,00 * 15,90 * 0,60
muretto chiusura vasca
15,90 * 0,60 * 2,20

Totale m'

E0330.10 CALCESTRUZZI CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
CASSERATURE
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, ope

a per opere di fondazione

magrone sez. D-D
2 • 12,00 * 0,30
4 * 1,30 ·0,30
sez C-C
(0,5·(14,60+15,90» ·0,60
2·'5,90 * 0,60

- 5 -

8,16

52,00

60,16

9,36

156,01

207,02

124,02

20,99

517,40

7,20
1,56

9,15
19,08

88,72

103,11

IMPORTO

5337,40

53349,11



RETE FERROVIARIA ITALiANA SPA
DIREZIONE INVESTIMENTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

5T02A SOTTOVIA STRADALE da progr. 513.45 a progr. 645.85
.0.04Muri di Imbocco

COMUNE" DI POMPEI -NA

PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

UNITARIO

69,96
- .. - -

20,21 I
- .

106,95 2 161,46

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWISTE

N ! Codice MISURE

18

19

20

I
muretto chiusura vasca

i 2' 15,90' 2,20
i
I

E 03.40101 CALCESTRUZZI CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
ARMATURE
Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C,
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del
23/09/200S fornito in barre di tutti

Totale m'

Totale kg
1=====1

36218,00

36218,00

E0310.28 CALCESTRUZZI CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in
conformità al DM 14/09/200S e secondo le norme U

a Rck 35 - XA1 - rapporto a/c max<O,SS

CLS elevazione
sez D-D
2 * 12,00 * 0,30 * (O,S*(1,OO+1,38»
sez C-C
2 • 17,05 * O,SO* (0,5*(1,38+2,30»
sec B-B
2' 21,70 * 0,50' (0,5*(1,40+1,81»

sez. A-A
2' 13,00' 0,50' 2,90

Totale m'

E.03.30 10 CALCESTRUZZI CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
CASSERATURE
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, ope

b per opere in elevazione

CLS elevazione
sez D-D
(2*2) • 12,00 * (0,5*(1,00+1,38»
2 * 0,3 • (1,00+1,38)
sez C-C
(2*2) * 17,05 * (0,5*(1,38+2,30»

1,03

103,11

37304,54

a Acciaio in barre per armature

dalla voce CLS fondazione 70 kg/mc
517,40' 70,00

8,57

31,37

34,94

37,70

112,58

57,12
1,43

125,49

11608,12 i

I
I
I:

- 6 -



RETE FERROVIARIA ITALIANA SF'A
DIREZIONE INVESTIMENTI

ST02A SOTTOVIA STRADALE da progr. 513.45 a progr. 645.85A04 Muri di imbocco

COMPUTO METRICO ESTIMATlVO

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWISTE

MISURE
N Codice

QUANTITA

COMUNE DI POMPEI -NA

PREZZO

TOTALE A04 Muri di imb!'cco Euro

21

22

3.68/

69.87;
1.61 !

75,401
2,90

r-=-----=
Totale m' 337.50

2 * 0.50 * (1,38+2,30)
I sec B-B
/2*21,70*(0.5*(1.40+1,81))
050 * (1.40+1,81)

sez A-A
2' 13,00 * 2,90
2 * 0,50' 2,90

E0340 10 CALCESTRUZZI CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
ARMATURE
Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C,
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del
23/09/2005 fornito in barre di tutti

a Acciaio in barre per armature

dalla voce CLS fondazione 110 kg/mc
110,64 * 110

Totale kg

E 03.10.10 CALCESTRUZZI CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in
conformità al DM 14/09/2005 e secondo le normeUN

d Rck 20

massetto di prima fase
sezA-A
13,00 * 15,90 * 0,20

Totale m'

- 7 -

12170,40

12170,40

41,34

41,34

UNITARIO

26,63

1,03

91,43

135063,49

IMPORTO

8987,63

12535,51

3779,72



RETE FERROVIARIA \1ALlANA SPA
DIREZIONE INVESTIMEN11

COMUNE DI POMPEI -NA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ST02A SOTTOVIA STRADALE da progr. 513.45 a progr. 645.85
A05 Muri di uscita

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWISTE PREZZO
QUANTITA IMPORTO

N Codice MISURE UNITARIO

003 Movimento di terra e demolizioni !

I

I

I E031028 CALCESTRUZZI CASSEFORME E FERRO PER I
I CEMENTO ARMATO i
I CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER

CEMENTO ARMATO
Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in
conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme U

23 a Rck 35 - XA1 - rapporto a/c max<0.55

muro in uscita
12.00 • 1,00 • 2.45 29.40
platea in uscita H= 1,00 da CAD mq 92
92.00' 1,00 92.00
muri in entrata
(11.60+12,20+16.50+22.80)' 1,5' 0.6 56,79

Totale m" 178.19 103,11 18373,17

E 03.30.10 CALCESTRUZZI CASSEFORME E FERRO PER

~
CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

~

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo. ope

24 a per opere di fondazione
<;

perimetro in corrispondenza delle palancole
25,00' 1,00 25,00
9,50' 0,60 5.70
muro di uscita
12,00' (2,48+1,48) 47,52

Totale m2 78,22 20.21 1 580,83

E.03.40 10 CALCESTRUZZI CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
ARMATURE
Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C,
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del
23/09/2005 fornito in barre di tutti

25 a Acciaio in barre per armature

armatura fondazione dalla voce CLS 70 kg/mc
178,19' 70 12473,30

Totale kg 12473.30 1,03 12847,50

E 03.10.28 CALCESTRUZZI CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali

- 8 -



RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
DIREZIONE INVESTIMENTI

COMUNE DI POMPEI -NA

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWISTE

PREZZO
QUANTITA

IMPORTO

N I COdice
MISURE

UNITARIO
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in

Iconformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme U
I I

23"/

I

26
E 03 10 28 a Rck 35 - XA 1 - rapporto aIe max<0,55

CLS elevazione
laterali
(4,77+1,00) , 1,00' 4,04
(2,36+4,55) , 1,00' 4,040

27,921in uscita
9,50' 0,50 ' (0,5'(4,04+2,90))

16,481(7,80+3,55) , 0,50 ' (0,5'(4,04+2,90)
19,69

Totale m' 87,40 103,11 9011,81
E0330 10

CALCESTRUZZI CASSEFORME E
FERRO PERCEMENTO ARMATO

CASSERATURE

Casseforme di qualunque tipO rette o centinate per
getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, ope

27
b per opere in elevazionej casseforme elevazione,tt

laterali"
2 * (4,77+1,00)' 4,04

46,621,00 * 4,04

4,042 * (2,36+4,55) , 4,040
55,831,00' 4,04

4,04in uscita
2 ' 9,50 ' (0,5'(4,04+2,90))

65,932 * 0,50 * (0,5*(4,04+2,90»
3,472 ' (7,80+3,55) * (0,5'(4,04+2,90»

78,772 ' 0,50 * (0,5*(4,04+2,90»
3,47

Totale m" 262,17 26,63 6981,59
E0340.10

CALCESTRUZZI CASSEFORME E
FERRO PERCEMENTO ARMATO

ARMATURE

Acciaio ad alta duttilità In classe tecnica 8450C,
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del
23/09/2005 fornito in barre di tutti

28
a Acciaio in barre per armature

armatura elevazione
dalla voce CLS 110 kg/mc
87,40 * 110,00

9614,00

Totale kg 9614,00 1,03 9902,42
E03,10,10

CALCESTRUZZI CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO

ST02A SOTTOVIA STRADALE da progr, 513,45 a progr. 645.85A05 Muri di uscita

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- 9 -



RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
DIREZIONE INVESTIMENTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUANTITA

COMUNE DI POMPEI -NA

PREZZO
IMPORTOINDICAZIONE DEI LAVORI E DElLE PROWISTEArticolo

MISURE UNITARIO
N Codice

91,43

91,43

7314,40

69668,92

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita I
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in I
conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme i ,
UN I i

E031010.d Rck20 I I
massetto di prima fase ~~j
anlicapillare da uscita monohte a progr 645,85 .
area da CAD 400,00· 0,20 80,00f-=------

Totale m' 80,00

29

30 d Rck 20

massetto seconda fase
da uscita monolite a progr 645,85
area da CAD 400,00·0,10 40,00

40,00Totale m'

TOTALE A05 Muri di usci a Euro

- 10 -



ROE: FERROVIARIA ITALIANA SPA
DIREZIONE INVESTIMENTI

COMUNE:DI POMPE I -NA

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWISTE

PREZZO
;

QUANTITÀ
IMPORTO

N I Codice
MISURE

UNITARIO!
003 Movimento di terra e demolizioni

I,
I

i
I

U 05201801 OPERE STRADALI
i

i
I SOTTOFONDI

I

i

IConglomerato bituminoso per strato di collegamento II I(b;odecJ """""0 d, m;,,,,,, d, 'gQceg"; e OU,me
Isecondo le prescrizioni del CSd'A,

31
a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento(binder)

da progr. 513,45 a progr 645,85
6' 29,05' (0,5'(9,47+ 10,00»

1697,68,6' 17,72' (0,5'(10,00+8,00»
956,886 • 58,40 ' 8,00

2803,20

Totale m'/cm 5457,76 1,22 6658,47--U05.20190 OPERE STRADALI
SOTTOFONDI

\ Conglomerato bituminoso per strato di USura•
(tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti.IO

e graniglie aventi perdita di peso alla,1:
32'l)

a Conglomerato bituminoso per strato di Usura) (!appetino)

da progr 513,45 a progr. 645,85
4' 29,05 * (0,5*(9,47+10,00))

1 131,794' 17,72' (0,5*(10,00+8,00»
637,924 * 58,40' 8,00

1868,80

Totale m'/cm 3638,51 1,50 5457,77

TOTALE AOa Corpo stra<lale Euro

12116,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ST02A SOTTOVIA STRADALE da progr. 513.45 a progr 645.85A08 Corpo stradale.-

- 11 -
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DIREZIONE INVESTIMENTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ST02A SOTTOVIA STRADALE da progr. 513,45 a progr, 645.85
A09 Opere di completamento marciapiedi, parapetti, cigli

-,

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N Codice MiSURE UNITARIO

i

1003 Movimento di terra e demolizioni

I !
U 05 20 150! OPERE STRADALI

SOTTOFONDI
I

I
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
con legante naturale. compresa l'eventuale fornitura
dei materiali di apporto o la vagl

33 a Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
con legante naturale

per marciapiedi media mq/mi 0,80
2 * 132,40 * 0,80 211,84

Totale m' 211,84 18,00 3813,12

E.03 10 10 CALCESTRUZZI CASSEFORME E FERRO PER
CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER §CEMENTO ARMATO
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in

~

conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme
UN

34 e Rck 25 ~
per marciapiedi massello
2 * 29,05 *1,50 *0,10 8,72
2 * 34,70 * 2.90 * 0,10 20,13
2 * 68,65 *1.50 * 0,10 20,60

Totale m' 49,45 93,42 4619,62

E.225010 SISTEMAZIONI ESTERNE
CORDONI PREFABBRICATI
Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su
lello di malta di cemento tipo 325, compresi
rinfianco e sigillatura dei giunti, compre

35 a Cordone prefabbricato da cm 8+10x25x100

132,40 132,40

Totale m 132,40 19,82 2624,17

E.22.20.10 SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONIIN MASSELLI
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I. Il, III. compresa la
stesa di un riporto di circa 3-5 cm

36 a finitura superiore standard colore grigio

per marciapiedi massetto
29,05 * 1,50 43,58

34.70 * 2,90 100,63

- 12 -
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REH FERROVIARIA. ITAlIANi\ SPA
DIRE'ZIONr INVESTIMENTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

.'
ST02A SOTTOVIA STRADALE da progr. 513.45 a progr. 64585
A09 Opere di completamento marciapiedi, parapetti, cigli

Articolo

Totale kg

N Codice
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWISTE

MISURE

37

68.65' 1.50 I
I

F
Totale m',

F
iE 191020 OPERE METALLICHE I

CARPENTERIE E OPERE IN FERRO E IN IlACCIAIO
Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari
di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature,
pilastri. colonne, mensole

b in acciaio Fe 430 grB

parapetto 16.4 kg/ml
70· 16,4

)
TOTALE A09 Opere dI cc mplelamento marciapiedi. parapelll. CIgli Euro
TOTALE ST02A SOTTO lA STRADALE da progr 51345 a progr 64585 Euro

Importo lavori Euro

• 13 •

QUANTITÀ

102.98

247,19

1 148,00

1 148,00

COMUNE DI POMPEI -NA

PREZZO

UNITARIO

23.53

3,93

IMPORTO

5816,38

4511.64

21384,93
755564,46
755564.46



RE TE FERROVIARI!> ITALiANA SP/-
DIREZIONE: INVESTIMEtHI

COMUNE: 01 POMPE i -NA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI
IMPORTI l IMPORTI

E DELLE PROWISTE
PARZIALI TOTALI

I
I

I [

I
I

Al LAVORI I i
I I

l
,

ST02A SonOVIA STRADALE da progl 51345 a I I

progr 645.85
Euro

I 755564.46
I

I :

! 755564.46 !
I

AOl Monolite
Euro 517 330,88

I
I

A04 Muri di imbocco
Euro 135063,49 I

A05 MUri di uscita
Euro 69668.92 I

A08 Corpo stradale
Euro 12116,24

A09 Opere di completamento marciapiedi, parapetti, Cigli Euro 21 384,93

755564.46

003 Movimento di terra e demolizioni Euro 260650,33

005A Fondazioni
Euro 144832,82

0058 Elevazioni
Euro 350 081,31

755564,46

IMPORTO LAVORI
Euro

755564,46

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro
755564,46

,,
\.1
\

- 14 -
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UFFICIO ISPETTf\lO TERRITORIALE DI ROMA
Sede Uflfclo: VI. Vincenzo Lamaro. 51 • 00173 Roma. Tol. 08 98147-401 • Fax 08 95147499

Isp/:nwuTO VJGIL.tfNU CONCESSIONI All'l'OSTIUOALI

ANASS.P.A

BUIJHIW1WLlU
WCA/AA.lIRm/dh

Prot. URM·OOOO391_P cl", 07/021.2011

Spett.lc
Autostrade Meridionali S.p.A.
Centro nirczionale l~olaN7
ViII G. Porzio, 4
80143 NA POUANTICIPA.1A VIA'li'AX 081 75082J4

$0getlo:

~,
Autostrada A3 Napoli· -Pompei _ Salerno

Opere autO'lradali per la ,oP..-ionc <lei"",."aBBioa livello al km, 24+898 della lin••
(Sltoviaria Napoli-Battipaglia attraver ••••te la città di Pompei io via A'lolellc, • norddell'autostrada A3 Napoli-Salerno
Progressiva autostradale: km 21+ 77.s

Con 00/. prot SAMINA/544/EU del 27/0112012 code"ta Soci••• ConcessiODaria h.
evidenzialo che, per un mero errore rnateriale, era >Iato trasmesso, per il calcolo del canone
","",o, un COmputo rnetrico estimativo non CO!Telato COD i lavori di attrav••••••••• todeU' autostrada. .

AI risuardo qucst'Ufficio ha provveduto a tiJj"'Illulare detto calcolo del <1II10Deannuo
conceSSOrio,sulla I>o&edelle nuove stime Irasmcsse, riderenninandolo in e 21..~47,30.

Si confennano le rimanenti Ptcscri7jOni di cui alI. nota prot, U'RM-2462_P del 06/091201Idi apprOVazione dcl1il bozza di Convenzione.
Distjnti saluri.

Ora Ricezione 7. Feb. Il:31



in data 28.07.2009, approvata per legge n. IO 1/2009 e divenuta efficace in-" -

Napoli - Pompei - Salerno per effetto della Convenzione Unica sottoscritta. "._._---_ .._--.

--- --

.&

I
I

lA Illostrild,

CONVENZIONE

tra

IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n.
--

Porzio 4, Centro Direzionale isola A7 - 80143 Napoli, Codice Fiscale. Partita

coordinamento di Autostrade per lItalia S.p.A. - con sede legale in Via G.

Meridionali S.p.A. - societù soggetta aWattivitù di direzione c

00658460639, rappresentata dall'Ing. Marco BIANCHI, nato a Roma il

12.07.1951, nella sua qualità di Amministratore Delegato, di seguito
denominata per brevità "SAM"

e

Comune di Pompei, con sede in Piazza Bartolo Longo 36 _ 80045 Pompei

A), Partita IVA O 12426812 I9, legalmente rappresentato da Ing. Andrea

nziata, nella sua qualità di Dirigente del VI Settore Tecnico, di seguito_ .. - --~---

aenominato per brevità "Concessionario"
-- "-

per

la realizzazione di sotto-attraversamento dell'autostrada A3 Napoli _ Pompei _
- -- ---- --- --- "----------- ------ -""-- "--- ----

Salerno alla progressiva km.24+775 nel Comune di Pompei con scatolare in

c.a. di lunghezza complessiva pari a m.48, avente larghezza interna pari a"- -" - -- "--" -"- - -- - - -

m.1 l,50 ed altezza interna pari a m. 7,1.

"opere".
Detto intervento nel prosieguo del presente atto viene denominato per brevità

Premesso

1. che la SAM è concessionaria dell' ANAS dell'esercizio dell'autostrada A3

Autostrada AJ Napoli-Pompei-Salemo
SOl!opasso al km 24+ 77S



data 29.11.20 IO

., che il Concessionario ha indetto, in data 10.06.2008, Conferenza di Servizi

decisoria per la realizzazione di opere sostitutive di n.S Passaggi a livello

ricadenti nei territori dei comuni di Sparanise (CE) e Pompei (NA), alla

quale la SAM era specificamente interessata per la soppressione dci

passaggio a livello al krn, 24+898 della linea ferroviaria Napoli-Battipaglia

attraversante la città di Pompei in Via Astolelle, a nord dell'autostrada A3

Napoli-Salerno, in virtù della quale si rende necessaria la realizzazione

delle predette "Opere";

3. che le opere oggetto della Conferenza di Servizi decisoria del 10.06.2008

sono state approvate con prescrizioni con Provvedimento del 4.09.2008,

alla cui approvazione la SAM ha contribuito con il proprio parere

favorevole di massima, espresso con prescrizioni con nota prot. 4289 del

20.06.2008;

4. che. spetta alla SAM, per quanto di propna competenza e previa

approvazione dell' ANAS S.p,A., accordare la concessione alla

realizzazione delle opere;

5. che pertanto si rende necessaria la stipula d~1presente atto onde regolare i

rapporti tra le parti derivanti dalla realizzazione delle opere.

Tutto ciò premesso si conviene quanto appresso

Art. I - Valenza delle premesse

Le premesse esposte in narrativa fanno parte del presente atto e valgono patto.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

La SAM, per quanto di sua spettanza, consente al Concessionario di realizzare
- - - -~. ~ ._~

un sotto-attraversamento dell'autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno alla
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altezza interna pari a 111. 7.1.

lunght:zza complessiva pari a m.48. averne larghezza interna pari a m.II.50 ed

km.l..J+775 nel Comune di Pompei con sl.:atolare in c.a. di

Il Conl.:essionario si obbl iga areai izzarc le opere nel rispetto di tutte le leggi,

regolamenti o normative relative agli interventi del tipo qui considerato, e si

obbliga altresì ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni e nulla osta da parte

delle Autorità preposte - da leggi e regolamenti - al controllo di impianti del

genere di quelli oggetto della presente convenzione.

Il Concessionario si impegna inoltre a presentare, a richiesta, le predette

documentazioni alla SAM e alla sua concedente ANAS S.p.A.

Art. 3 - Documentazione di progetto

e opere dovranno essere eseguite in perfetta conformità alla documentazione

cnico-.gescrittiva enumerata neIl' allegato Elenco Elaborati, che,_~?~tosc~itta

~ dai contraenti,_ viene allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.

Art. 4 - Modalità di esecuzione dei lavori

Prima di procedere ali 'inizio delle singole attività lavorative, il Concessionario
"- -- -

dovrà acquisire dalla SAM apposito nulla osta, corredato delle versioni- .- _ _ "--, ..~_.. - -'- "- -

aggiornate del cronoprogramma e delle modalità di esecuzione dei lavori.

Tutti i lavori e le opere saranno eseguiti a perfetta regola d'arte e a totale cura,

------ - ~~~~ e -E~~P~~s,,:~I_!!~~e!C;?~cessio~~r~()__~~P.~!s_ti_~~~~~__i~t~gE~!~en!_el~_~ta!~

dei luoghi secondo gli accordi che saranno di volta in volta presi con la SAM

dell' intervento, al fine di evitare distrazioni al traffico stradale in esercizio.

Il cantiere dovrà essere opportunamente schermato in tutte le fasi

per quanto riguarda il tempo ed il modo di svolgimento dei lavori stessi, con
.-- '- .~--



particolare riguardo per il ripristino degli avvallamenti dci piano stradale che

potrebbero verificarsi durante le lavorazioni.

Si precisa altresì che in ogni opera, particolare e accessoria. saranno osservate

tutte le altre indicazioni che la SAM potrà prescrivere durante i lavori di

esecuzione delle opere.

Resta comunque espressamente stabilito che i lavori medesimi saranno

effettuati secondo le fasi di lavoro approvate e riportate ai par. 8.1 e 8.2

dell'allegata "Relazione tecnica generale", evitando che venga interrotto o

rallentato, seppur per breve tempo, il traffico autostradale.

Si conviene inoltre che, nei casi in cui inevitabilmente le fasi di lavoro

comportassero limitazioni al traffico autostradale, le operazioni necessarie

dovranno essere preventivamente comunicate alla SAM, per le preventive

autorizzazioni, ed effettuate secondo le modalità e prescrizioni indicate da

SAM stessa. In ogni caso, tali attività dovranno avvenire alla presenza_di un

incaricato della SAM e della Polizia Stradale, il cui intervento sarà richiesto- ... ---

d~l_Concessionarioalla Sezione comp_ete~e.

Per sopravvenute esigenze di tutela della sicurezza e scorrevolezza del traffico

autostradale, la SAM potrà temporaneamente disporre in ogni momento
...--- . . --- .... - ---

l'immediata sospensione dei lavori senza che il Concessionario possa avanzare

diritti di rimborsi o indennità di sorta.

Qualora l'esecuzione delle opere medesime dovesse interessare servizi di

qualsivoglia natura, aerei o interrati di proprietà di terzi, il Concessionario si

~tnpegna, a propria cura e spese, a ri_chiedere ai legittimi proprietari i relativi

permessi di sistemazione ed a provvedere quindi agli opportuni lavori ed

eventuali indennizzi.
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- ... _ .._._------------- ._._--- ._- .. __ ._._._--- ---_ .. ---- ...- -- ._. __ .. _._._-------_ ..._--_._-_._---_ ....-.- .._.- --_.-._._- --

Art. 5 - Collaudo di fine lavori

Ultimati i lavori le parti procederanno alla constatazione della regolare I

esecuzione delle opere. che dovranno essere eseguite secondo i gratici a/kgati

5

al/a presente convenzione cd indicati al precedente art.J, redigendo apposito

verbale in difetto del quale il Concessionario non potrà mettere in esercizio le
opere stesse.

A tale visita parteciperanno funzionari tecnici di SAM e del Concessionario.

É riservata ai funzionari tecnici de II' ANAS S.p.A. la tàcoltà intervenire alle
operazioni di cui sopra.

Resta convenuto ed inteso che in qualsiasi evenienza i1~oncessionario sarà il

) 010 responsabile del/a stabilità e buona esecuzione del/e opere, riconoscendo.

che la constatazione di cui sopra non confèrisce alcuna responsabilità alla
SAM.

Art. 6 - Rimborso spese
-- -

A rimborso del/e spese che la SAM ha sostenut(jper l'istruttoria deJllIpratica e .

spese generali, il Concessionario verserà alla SAM medesima, dietro

duemilaottocentotrentadue/OO + IVA).

emissione di regolare fattura, la somma di €.2.832,OO + IVA (euro

AI tennine dei lavori, il Concessionario liquiderà alla SAM le somme relative

agli oneri sostenuti dalla SAM scaturenti elo aventi origine, causa e titolo dalla

straordinario di personale su strada, l'apposizione di specifica segnaletica,

l'apposizione di dispositivi per la canalizzazione e la deviazione del traffico,-------_ .._--------------. -_.__ ._--_ .._._- .. _._-._- -.-._--_._---_ .._---_ .._--_._._--_.- .. - -._-._ .._---_.__ ._----. - -.- .._------_.-._- ...

realizzazione delle opere del Concessionario, quali la sorveglianza, l'utilizzo

nonché le somme relative alla predetta attività di constatazione------------------._--- _._-_.- ..~_._--- ... -.---------------~-..•._-

de11'ultimazione dei lavori e per le ulteriori prove che si dovessero ritenere, ad---- •• _- o - __ •
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procedere al rimborso.

insindacabile giudizio di SAM, necessarie al fine di garantire il rispetto degli

obblighi assunti con il presente atto nonché per garantire la sicurezza dd

traffico e della pubblica e privata incolumità. A tal fine, la SAM invierà al

Concessionario la contabilità degli oneri sostenuti, nonché le istruzioni per

Art. 7 - Manutenzione de lie opere

Il Concessionario si obbliga a mantenere la perfetta efficienza delle opere in

attraversamento e a tal tine eseguirà la sorveglianza e la manutenzione

necessaria a garantirla.

Nel caso in cui tale attività comporti la necessità di accedere sulla proprietà

autostradale e sue pertinenze il Concessionario si coordinerà preventivamente

con la SAM.

I lavori di manutenzione e riparazione delle opere verranno eseguiti a cura e

spese del Concessionario e resta espressamente convenuto .e accettato che essi.

dovranno essere in via normale preve.ntivamente autorizzati dalla SAM .e I~

loro effettuazione dovrà avveni~~.senz.a.~.he mai, e .per nessuna ragione, abbia

a essere interrotto o rallentato, anche temporaneamente, il traffico

autostradale.

Ove si manifesti l'urgenza di eseguire lavori di manutenzione e riparazione

delle opere medesime determinati dall'esigenza di evitare ritardi, ostacoli o- ..- ----------- ..__ ..... ---- -

pericoli per la circolazione autostradale, tali lavori dovranno essere effettuati

immediatamente dal Concessionario che ne darà tempestiva notizia scritta alla

SAM, la quale, in difetto dell'intervento del Concessionario, provvederà di_ _.. _ -- .- -. --_ ... _------ ,,,._- .__ .'--- -- --, -- ..

propria iniziativa alle lavorazioni in danno al Concessionario, con

maggiorazione dei costi del 20% per spese generali. Resta peraltro inteso che
• • o ••
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la SAM rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità per l'eventuale
sospcnsione dl'//'csercizio del/e opere,

Nello svolgimento dei predetti inlpr\(»n!; l''''~_'''-~- '. l': ~p-"rla ''l'r''olazl'{)lle I-- r''''~''C,,,." IllurUI, ostaco I c pcnco I ~ ~ ~

7

autostradale. Qualora tali turbative e disagi al/a circolazione autostradale non

venissero evitati, il Concessionario si impegna sin d'ora a risarcire al/a SAM

tutti i conseguenti danni economici.

Resta inoltre espressamente stabilito che in ogni caso il Concessionario si

obbliga a non apportare alcuna modifica alla caratteristiche delle opere così
come appr()vate dalla SAM.

Art. 8 - Dismissione delle opere

caso di dismissione delle opere il Concessionario dovrà presentare al/a

SAM preventiva comunicazione scritta al riguardo.
'---"'------ •.. " .,+ •••• --------. -- --------- -'-

/I Concessi~nario dovrà, quindi, provvedere, a propria cura e spese' alla

rimozione de Ile opere medesime ed al ripristino dello stato dei luo~hie _delIa__

proprietà lI~t()stradale eseguendo i relativi lavori secOJ1do_lel'rescri~i(}n~d~lIa _
SAM.

.. _~~: 9 - ~~~onsabiJi!~.

Il Concessionario si obbliga a tenere sollevata la SAM da qualunque danno

alla proprietà autostradale, alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia,
----- •• _---_ ••• _--------_ ••• _._----. -- •• _---._--- •••• _-------_ ••• _ ••••• - ",- - •• --_ ••• _-------------- --_._-"-- - •• _-----_._- -_._---_ •• _._ •••• '.- __ o • _

reclamo o azione che potesse essere promossa dai terzi per il fatto delle opere,
-- --

in dipendenza della costruzione elo manutenzione ed esercizio delle opere

stesse.._,,--COnc~ssionar!o .• io~b~!lainoltre_a rimbors"re tutte le spese che la

SAM dovesse sopportare per la riparazione di danni derivanti alla sede ed aJle
........... __ ..•_--_ - _ _-_ •.. _- '- -"-... . .._-.-.-.- _. '''''---'. "'."""._ - _ .•........

pertinenze autostradali in dipendenza della presente autorizzazione.-- .. -., --'-'---~---.~

Autostrada A3 Napo/i-Pompei-Sa/emo
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La SA~'1 non assume responsabilità di sorta per danni di qualunque natura che

potessero derivare alle opere a causa deIresen:izio autostradale e il

Concessionario dichiara espressamente di rinunciare a qualunque reclamo o

pretesa di indennizzo a tale riguardo.

Art. lO - Ampliamenti autostradali

Qualora. per necessità connesse all'esercizio autostradale. occorresse

apportare variazioni o spostamenti delle opere, il Concessionario si obbliga ad

effettuare a sua cura e spese tali modificazioni e spostamenti nel termine che

gli sarà indicato con avviso scritto dalla SAM, rinunciando fin da ora a

-LT";; { _ 1.J!:

Se trascorso detto termine il Concessionario non avesse ottemperato ane,~~~«
ingiunzioni di cui sopra, la SAM provvederà direttamente a tutte maggl~ .t~

,~,

13

qualsiasi diritto o pretesa di compenso o indennità di sorta.

spese del Concessionario stesso, con l'aumento del 20% per spese generali.

Art. Il - Canone concessori o

A titolo di ricognizione ed a compenso dei maggiori oneri di carattere

continuativo derivanti dall'attraversamento oggetto della presente

convenzione, il Concessionario verserà alla SAM, dietro emissione di regolare

fattura e tino allo scadere del termine del presente atto, la somma di
- •• - - 0-· __ . _ _ •• -- -

€.21.547,30+IVA (euro ventunomilacinquecentoquarantasette/30 + IVA)

quale canone annuo concessorio.
-- -" _ ..

Per il primo anno il canone concessorio sarà corrisposto dal Concessionario- -

alla SAM limitatamente ai residui mesi interi a far data dal benestare di inizio

lavori. Per gli anni successivi, il canone di concessione dovrà essere

corrisposto entro il mese di febbraio e verrà aggiornato annualmente, a
---- -

decorrere dal secondo anno di validità del presente atto, nella misura del 100%
-' ~-
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I
luc1/a v"n azione acce rtata dali" ISTAT dell ind icc dci prezzi al consumo per Ie I

-- ------E~!~~i~_~~~p~~~~~ i~_~a~?!~_~~~_I~_~_~~J)_~r~~im~~~_~~l!i~?~~~~!~_~~

€ 1.000.000,00 (unrnilione/OO), il cui testo dovrà corrispondere al modello

famiglie di operai e impiegati registrata nei dodici mesi precedenti. fatto

Autostrada AJ Napofi-Pompei-Salemo
Sottopasso al krn. 24+ 775 9

riferimento al mese di novemhre.

Il canone come sopra aggiornato potrà essere modificato _ anche nel corso

della validità del presente atto - in funzione della eventuale variazione dei

criteri e/o parametri che concorrono a determinarlo.
.. -- ..~

I criteri di determinazione del canone sono quelli esposti nell'art.27 del D.L.

i 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada ): "soggezioni che derivano

alla strada o autostrada", "valore economico risultante dal provvedimento di

autorizzazione o concessione", "vantaggio che l'utente ne ricava",

La quantificazione del canone determinata alla data della firma del presente
- - -

atto tiene conto, per quanto. riguarda il criterio delle "soggezioni che derivano

.al_lastrada o autostrada", dei parametri relativi all'ampiezza ed alla lunghezza

delle ()pere in a!tray_~rs~_'!1en!o,_ll1~n!r~,per~a'.1t.?_~i~u~rda i criteri del "valore

economico risultante dalp~ovvedimento_~! a~!()~i~~~!()ne o concess!<>_nt!"__e

~~l_'~,,-a_~t~~~i.?5h~}-'-l!~e~e_Il_t!_~c_aY~'~_è~tat<>~t~~~I~~l1!~.attribuit()_a~_listessi,

!11_ via provvisoria, il valo~epresunt() .~~_zero.

Art. 12 - Garanzie

Allo scopo di garantire la SAM da eventuali danni di qualsiasi natura che la

re~I~~~~()~~ __~_~I_~e_~I)~Ee in _~~_~m~J~~tes_s~_~()JEE~rt~r~sia alla pr~J~rie~~_

autostradale che ai terzi, il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori di cui
-- ----- ----

trattasi, dovrà porre in essere una fideiussione bancaria o assicurativa di_. -. ---

fornito dalla SAM medesima.



La documentazione attestante il rilascio della fideiussione dovrà essere

presentata in originale dallo stesso Concessionario alla SAM, la quale,

trascorsi ISO giorni dalla data di sottoscrizione dci verbale di constatazione

dell'avvenuta corretta esecuzione delle opere. dietro richiesta del

Concessionario, procederà alla relativa estinzione.

Art. 13 - Durata della Concessione

La presente convenzione avrà scadenza il 31.12.2012, data di scadenza deIla

concessione tra Anas e SAM citata al punto l delle premesse.

Alla scadenza del presente atto concessorio, il Concessionario dovrà

rimuovere, a propria cura espese, le opere realizzate e ripristinare lo stato dei

luoghi interessati, o rinnovare la presente convenzione con la SAM ovvero con

altro Ente assegnatario del tratto autostradale interessato.

Il presente atto sarà efficace per la SAM solo dopo l'approvazione dell'ANAS
~. '-'- - -_.-

S.p.A.

Art. 14 - Titolo della Concessione

Il Concessionario dichiara di riconoscere che l'autorizzazione di cui al

presente atto non potrà, per qualsivoglia titolo o causa, essere ceduta o passata

a terzi senza l'assenso scritto della SAM.

Nessun diritto potrà vantare il Concessionario sulla proprietà autostradale per

il fatto della presente concessione; pertanto, il rapporto contrattuale sorgente
~._-.-.-.-.---'.- .- --- -- - - - -- -- --- _.

dal presente atto viene concordemente inteso tra le parti come rapporto di
- -- --

natura puramente obbligatoria.

Al riguardo si specifica che le particelle intestate alla SAM e coinvolte nella
.---_. .------_._-_ __ .. - - . _.~-_._.- -,-- ----..------------. --_.- _"

realizzazione delle opere non potranno essere oggetto di esproprio o di
--

usucapione, ma resteranno intestate alla SAM. In sovrabbondanza, per quanto
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.... .. ... c::oncession~io5o,-1 come coslituito nel~."resent •. convenzione. ...

Art. 16 - Nonnativa di riferimento

I
I
I
I

Iriguarda /a st rada co111lItia/e che .lImverse rà in "'Ilo passo l' a"'ostrodalaWin.
emo

"clio sca'o/are. si specifica che l'Ente proprie'ario della s.rada ponu

vantare sulle porzioni delle particelle SAM interessate unicamente il diritto al

passaggio, cd esclusivamente per il periodo di esistenza dell'opera d'arte,

"

ed

restando a carico del/o stesso Ente tutte le attività di manutenzione del tratto
stradale in proprietà SAM.

Art.IS - Tutela della Privacy

Ai sensi de/l'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Testo Unico delle

nonne in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle

\ersone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti

elf"a presente convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi

a ciascun contraente di detta convenzione saranno inseriti ed elaborati nelle

rispellive banche dati, al fine di . gestire i reciproci rapporti contralluali,

comp~esa, in P~rticolar~, l~liq~!dazione effettuata delle eV~l1~l1<llifatture
presso gli istituti bancari segnalati.

- -

Le part.i.
del

l'resente atto si ric0l1~no reciIlfo.camente. il. diritto. <ii
conoscenza, cancellazione, rettifica,

aggiornamento, integrazione.._- .. ,--.- ... _- - -

°eposizioneal tratlamento dei dati stessi, secondo quanl<>previsto all'art. 7 dei
suddetto D.Lgs .

. R"staesl'ress"-mente il1teso che ciascuna parte .dichiaradi aver pres0.vi~ione di
quanto sopra esposto.
- . - -

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono, per SAM ii

c~or<iina~ore.<le~''':rell ..Tecllic.e. gllalit~ ."",11. Antollio.lal1l1a~cone~per ii

Autostrada A3 Napolj.Pompej.Salemo
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Per quanto altro non previsto nel presente atto valgono tutte le disposizioni di

legge vigenti in materia,

Per qualsiasi contro\'l:rsia' ~~nn'~ss~l "'iill'ì'·".',ì\Yd,tù. IIlterprt:l<.\I.IOnl: \:.'U

esecuzione della presente convenzione. sarà competente il Foro di Napoli,

Art, 18 - Oneri amministrativi

Tutte le spese di stipulazione, bollo, registrazione e comunque fiscali, relative

alla presente convenzione ed agli atti conseguenti, sono a carico del

Concessionario.

Ai sensi de li"art. 5, comma 2° del Testo Unico delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la presente

convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e sconterà l'imposta di registro.

in misura fissa, come stabilito nella parte seconda art. I lettera b) della tariffa

allegata al Testo Unico stesso.

* * * * *
Fatto, letto e sottoscritto in n. 4 originali.

. ..

Napoli,1ì

per la "SAM " per il "Concessionario"

12 Autostrada A3 Napoli-l'ompei·Sah:mo
Solto passo al krn. 24+ 775



•.[

l' .!. I) J. '/ r' • ..,I) .! ... li I.' l

r~erraO·A~)·1JlIt..:; .... s rt l, ~~'CIUllniC(J

Vif, :l;lf' Sil\(IiO, "/6
<,2(")24 Ca.tlllnoVD di SOho (Re)
Itl. 0522.961111
lax 0522.603401

C.lllÌlOI. [~(lCia/. EUID W.ODO l.v.
C.F.• Il. 13C1'I;tiD'l1l III flltOilS'ro
Impr.l. di RaglJio emilla:
02Z-4<1I.iSO:f5.:2
~ll!!Adi RE /l . .?B438ot

--------------------~_ ,_o, __ ~_,_, .~'~' .~~ ~ _
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s.pe:tt.1e
COMUN" DI J'IO/~IPEI
Piazza Bartolo Longo, 36
80045 POlvfPEl (NA)
c.a. Egr. Ing. Andrea Nl.lllZia:ta
fçp! OfH/857tS411

((),['VGETTO: CulllraJto di S,3fln:Jo,.iu,azùme

Bozza III c..·m~Jf.ftzjDfIt: inerente (II/c reul:''':Z4r.Ù)I,e dell'lIitrtl'/J(!r.ramento dellrfl,ut(l$trlll/aAl Napoli ~ ,~·,.{!lel'1t/j

)..., iendo seguito ttlle varie rllJI1ioni tenutasl COli la Signoria Vostra inerenti la realizzazione del

:~I,mpl1SS0 autostradale in 08~8l.tO.• si conclividorlo le clausole ingerite nella bozza di Con'vezione da

VOI l.'edatta in quanto ie stesse d:u-iVMO da responsabilità già assunte con il Contratto di
Sponsorizzazione SI)/tosc!'lttf:l in data 16/09/2010.

Distinti saluti



. -- ._-----

-.-.----- ..-.-r--- ---_._. . . . . .. .. _

per la carica come. sopra, in qualità di vice presidente, qui di seguito----- -- .--t--- _
denominata "FERGOS~;

--_._.--- _.-.-._. __ .._----- .._.__ ._._--domiciliato

:1:

., CONVENZIONE

tra

COMUNE DI POMPEI CNA), legalmente rappresentato dall'Ing, Andrea---.---1----.-- . .. ._ .._ __ .. ._._..1-__.__....._.. .__.._.._..__

Nunziata, Dirigente del VI Settore Tecnico, nato a Ottaviano CNA) il.------t--- ------ --t-- ....-- .. ._
13.06.1968, domiciliato presso la Casa Comunale, il quale dichiara di---~._~--.._--_.__ .._-_._---------------_ .._---------- ---_ ..•...•••...__ ._-_._---_._.
agire e di stipulare in rappresent~nza e per conto dell'Am!l1ini~!:~zi~E~_. ._
Comunale, ai sensi dell'art. 107, co. 3, Dlgs n. 267 de118.08.2000, C.F.

._---

0049S640633, di seguito denominata per brevità "Comune"
--------.-r--:-:.--. --.~----------.--r__------ _

FERGOS S.R.L~,con sede in Castelnovo Sotto CRE), alla via S. Biagio-'~r----t-

) n. 75, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

,\~- Reggio Emilia 002244550352, in persona dell'Ing. Gianluigi Lino, nat~ c--_..
a Camogli CGE) il 31.m.19S6, munito dei necessari poteri come risulta

per

Pompei - Salerno alla progressiva Icrn.24+775 nel Comune di Pompei-------'------------.--.------.-- -r------- _
con scatolare In c.a, di lunghezza complessiva pari a m.48, avente---- - .._----_.~ --------

!larghezza interna pari a m·11,50 ed altezza interna pari a m. 7,1. di

IsegUito denominato per brevità "opere". ..----.. -- ------------
.. "- .. -'-- - t----- -- ..----. -- ----------- ...-----.------.--.----.-.---.-r- ...-.--_. _

la realizzazione di solto-altr1!versamento de1]"~trad~ A3 Napoli: " . _

---_.~-_._-----------------_._.__ .._--- -- - . -_. --- ._- -----._-- ---"-

1. Che, con contratto del 16.09.2010, che qui si intende integrRlmente
'- -.--... .--------------- .... - --..---.-.- ..----.-- ...----.--- ---.--.-t-- .-.-- ..- ._. _

Premesso

richiamato, la FERGOS si è ')bbligata nei confronti del Comune 111a
-'- ----_ ..1--..__.._--_.- --- ..-.--------- __.. .._ .. ._... .o ••••• _ •• • ' •• _ _ __ •••

";l.J OIF)',.J A J ~')'Je'JII -.D, )r:Ff~, .~! ':1 Ilr)
In: h.}I} JI : Iil. I. ;)



------ .~~~~~.9!izz~~~9_nedi alcune opere di viabilità s~ terr~!~!'i~ ~~.!.__. _
--.-------f-- Comune di Pompei, ricevendo _a titolo ~~or~tgy~ __!L~ttj!t~_j~ _

--.-------.--.---. esclusiva a collocarvi cartel1~_E.ubblicitari -~~~~~9 ~_~_=~~E_o_.di__.,-----

Cartellonistica" ap'positamen_t_ere__d_a_tt__o~j t-- _

------ __ -t
2
. Che, ai sensi dell'art. 2 del sui~dicato contr.~~9_di sP~J?_~orizza~~oJ.le, _

--- la FERGOS si è obbligata, P~!_sé ~_l?er i suoi aventi c~a, nei

confronti del Comune alla sponsorizzazione, fra le altre, delle opere
----innanzi individuate, me~ante la realizzazione della progettazione

'--,-----
esecutiva e dei relativi lav()ri in conformità di quanto disciJ2linato d__al_r- _
DIgs. n. 163/2006j~-----------------------------------------~------.-

3· Che, il Comune e le Autostrade Meridionali S.p.a., d'ora innanzi pert-- _

brevità denominata SAM, hanno sottoscritto in data la---------~----------- --------.r-------.-
convenzione per la realizzazione delle opere, che con i relativi

documenti si allega al presente atto, e che debitamente sottoscritta-'-------- -------------------- -- ------'---r---------
dalle parti ne forma parte integrante e sostanziale;-----------r------~-----------~-----:------------~~ .r_--.---

4· che, 'pertanto, le parti intendono disciplinare con la presente

convenzione 'tutti -gli obblighi nascenti dalla realizzazione delle

opere, così.coms concordata tra ilComune e SAM.---------r-------------------------- t- _

Tutto ,Ciò premesso si conviene quanto segue.
- - --------------- r-------------

------r--------

Art. 1------,---------------------------_._----- --,------
------- ._~a __~ssa è patto e forma parte integrante della _p_r_es_e_n_t_e-r- _

convenzione.
----------- ---------------_._--------- ------ ---- ----------------- - - ------- ----------

Art. 2-------I-.-----.---------- -r- _

,rn conformità a quanto contenuto nell'art. 2 della Convenzione tra il_____ jcom~~fa SAM, laF_~RGOS ,1 obbliga a "alizza,. ~ __()_p_e_re_n_e_lt__---_

\tlr(:','fi:lda .\ 1 hpnli f-l '1:Jfk~! ,-~.il'~1 no

;')!!(IUtlC;SU .,d 1-Hl ;·t,..l 7 'j



". --.--~etto dLtu_ttele leg.8:i,regolamenti o normative relative agli int~rventi

-- <:1
el
ti!'o 'l'!L considerato, .con~rticol,,!!, riferimento all'ossenran~ _

. ~_a~to stabilito dal Codice dei_Contratti Pl1b~~.9L(Decre..toLegislativo . _

- . n. 16~l2006) in te_madi scelta del ~oggettoesecutore. f-_. _

----.-- ~ FERGOS si obbliga, per conto del Comune, ad otte~,,-- tutt."--!e_. _

_____ I-e~ali autorizzazioni e nulla ost~_ci~j?artede!le Autorità preposte _

da leggi e r~golamenti - al controllo di impianti del genere eli quelli
oggettodella presente convenzione..-:--,.----+-'=-=-----~-------------_ .._---~._-- ---------!

-- ---------------- _. ---.._-- ------_ ... -._ .._----- _ .._-_._---

--_._----_._-

----._----

La FERGOS si impegna, altresì, a_presentare, a richiesta della SAM e-+- _

--.- --t-'al_l_a_s~cedente ANAS S.p.A., le Eredette documentazioni per conto 1----. _
del Comune.

Art. 3
Le opere dovranno essere eseguite in perfetta conformità alla-----t--

documentazione tecnico-descrittiva che, sottoscritta dai contraenti,.------f-.___ ._.._. . _
viene allegata al presente atto come segue per far!;l._e...•p.....art_e_in_t_egran_t_ee_I-- _
sostanziale:

.
Relazioni generali:----'----~~-------------------------~----------• ElencoElaborati

----I __ ._~_---~-------------------------I---------
• Relazionetecnica generale

---- -~-----I~---~~l~~::-~~~~~:---i-dr--a-l1-h·-c-a------.-------.-.--.----.--- -----.-.-.--.-- --------

~ -!Stato di fatto: -------~----_.--------
__ o ••. __

------1---- --.-------------------Ir--- _

"- Planimetria con SoveaPposizione progetto-stato attljal~c'cala_l:~~(). ._.._. o _

-----( Planimetria con sovrapposi~!~~~i~~ __s_ca__l_a._l_:_2_._0_0_0 ,_1--- _

-- 1 Elaborati tecEico-economici:

I· Elenco ditte espropriate
-----t---------- _. ._. . '__._..__. .__. --+- ._._~ ._.. .__..__I

i
I,

\ Ili/I :,Jj.~: Ij;Oj, ,'),./t!/; .• / ,J,l!f"~;lU

' /1'1:. !',)l) ,ti .!I! t l""j



-ì:(
l-,

~,
'?J:-

Planimetria_gener~e, scala 1:500 ._

Planimet~~$~nerale_È~l1a __~~ntieri_~zazione , scala 1;1.!?~ ._

Planimetria con l'individuazi~ del1a_s_~~aletica strada~~_~_9.~ll_~r_..__ ...._...__.
-- I-_b_a_rr_ie_r_ec._~cala 1:500 _

-.- __ -+-.__ Pl_'a_n_o..•.p_a_rt!~eIlared'espropn,_·o-",__s_c_al_a_1_:~5_0_0 ._. "_,,11 , _

------- •

•-------- -
•

------ __ r·__ P_ro_fi__1o..longitudinale asse, scala 1:1.000/10,_0 . .._. _

Sezioni tipo e dettagli - Sezioni tipo a raso•
•

------ • Sottovia Ferroviario - Pianta Prospetto e Tipologico ~ezione,~_,I__- _
1:500

_._---- • Sottovia Autostradale - Rianta Prosp~9_~TJE~logico Sezion_~-=-,_s__ca__l_a+ _
1:100--------~--------._----~-------------------.I--_----

• Sottovia Autostradale - Fasistica Tav 1/2, scala 1:500
...

• Sottovia Autostradale - Fasistica Tav 2/2, scala 1:100

Smaltimento delle acque m~_te_o_r_i_c_h_e_: 1- _

• Planimetria idraulica, scala 1:500-_._-------1------------'-----.:::.._- . . ._~ _

i' Particolari opere di smaltimento idraulico -Sezioni tipo e dettagl_i --.-l-- _

Impianti:
-...----------1-- 1__---.__

------ ~_Planimetria~on l'il1_cIi~id~~,zi~~~~~l1e opere impiant~stic~_~__~ _
dettagli.------r----"-- , -I- _

r•••
e parti danno atto che la documentazione innanzi indicata corrisponde

-----+.~-n-te=-g-r-al-m-e-n-te a quella allegata alla convenzione sottoscritta tra il- I---~'-----'~---"--~-'-- - __._.. __'. . ..

i 4
,\ l';,:,/n:1.1.-\J tI JP{)j; Pf:lOj)'!/-';:Jklno

(,(t,,!]_!...,.,)!) 1/::n1 1 + -"')



- ------_ ..~------- _._----.

I
)

•

;',

_0 -

--------- Comune e SAM, formandone~!:.t_eJ~~.[r~nte ~tanziale

-------0--t-------- ..--0 Art_ ..0_,-'4 --o .._~o---- _
---+---------- 0

-- -------- ~E~OS ?i ob~~ga nei confronti d~_U~~omu~~~~_~~~~iretutti i lavori e 0 _

--- le opere a _p~!.!~ttar~gola d'arte e a proprIa totale cura, ~~se ~I-- _

0----------- r~~p..?n~~_Q~!à,secondo gli accordi che saranno di volta in _!ol!_~_P!es_! _

------- con la SAM,_~ quanto riguarda iI tem...eoed iI modo di svo~~im_eo_n_to._d_e_i_t_-- _

lavori stessi, con particolare riguardo al ripristino degli avvallamenti

del piano stradale che potrebbero verificarsi durante-lelavorazioni.
_0 -

---------------FERGOS si obbliga, altresi, ad Osservare tutte le altre indicazioni che la

SAMpotrà 'prescrivere durante i lavori di esecuzione delle opere. -----------

il Comune, evitando che venga interrotto,o rallentato, seppur per breve--------j-----'--- - 1------------
tempo, il traffico autostradale.--------1-~----~ ~---- . _
Si conviene inoltre che, nei casi in cui inevitabilmente le fasi di lavoro

I
I

I
I
I
I

Resta comunque espressamente stabilito che i lavori medesimi saranno

effettuati secondo le fasi df1avor~_~ppr9vate e riportate ai par. 9.1 e 9.2

della "Relazione tecnica generale",allegata alla Convenzione tra SAM e
-_0 -

,

necessarie dovranno essere preventiva mente comunicate alla SAM, per-----1----_0

__

0

--- -'----------------

----- ~...P!eventive autorizzazioni, cd effettuate secondo I~oda1it~ __e _

-- prescrizioni indicate da SAM stessa. In ogni caso, tali attività dovranno

avvenire alla presenza di un incaricato della SAM e della PoIizia

l/stradale. il cui intervento sarà richiesto da FERGOS o dal Comune alla
-'-~-._..- ----- ... _._--_ ..- ----_._------------------------------------------------ --------------------

Sezione competente.
------1>---- .....;:... o----o-----_o i- _

--- __ t-Q_u_a_lo_r_a_~?l?ravvl3nute esi$enze di tuteIa della sicurezza e _

000"0-
comportasserollmitazioni al traffico autostradale, le operazioni

------1------------------- -----------..--------------------1----_
0

_

scorrevolezza del traffico autostradale la SAIYf dovesse

',:.:',)lrJ(~J A,.~ 'h;:~JII 1)ljrll;je!-':".,~I~JJ

! :'Jf"paY-;(Jd ~! 't-i"')
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"·Cl

----- --- - - - - ---
---- -----_._---------_._---

-~-.._-

-)

---- -t._te_m_p....o_r_a_n_e~.nte di~Eo~~eJ 'immediata sospensione dei !~y~riL__~~.;- _

FERGOS non_potrà ~~are diri~Ai riml?9rsLo_l~de~~.!!à ~!~9_z:!:anei _
confronti del Comune.----------r---------- .. . 1-- .. ..__

----- Qualora l'esecuzione delle c?Qer~_I!!_edesimedO~interessare serviZl
r

.

---- di qualsivoglia natura, _~i o i1.!te~ra~L~iP~~E~~tà_~i te!~~~~~.~Q9~ ..

-- .si impe[na, ~.PE()pria ~r~~'p"~~~~_~ richiede!e ai ~~itt..!_~i...PEc:Erie!ar~1__ . ..__.__
-- relativi permessi di sistemazione ed a provvedere quindi agli opportuni

lavori ed eventuali indennizzi.--------1---- . . _
Art·s--------r---------------------------- r _

-. f-U-l-timatii lavori, le parti procederanno alla:constatazione della re~~_l_ar_e-t- _

-- -re~ione delle o.pere!~ conformità con quanto stabilito all'art. 5 della _

·---·--- rC.__o~!1zione tra SAM e il Comune, e di dette operazioni sarà redatt_o.r-- _

-- f-a_pp.ositoverbale in difetto del quale il Comune non potrà mettere in
esercizio le opere:stesse.

--.----t- -.----------.------------.-t----_
La FERGOS sarà la.soIa responsabile della stabilità e buona esecuzione

delle opere, riconoscendo che gli~esiti della constatazione di cui innanzi

non conferiscono alcun tipo di responsabilità né alla SAM né al
Comune.----~~--l~-ter-m-in-e-d-e-i-Ia-v-or-j-I_a--F-E-R-a-O-S-,-p_-e-r-c-on-t-o-d-e-l-c-o-m--une,1iqu..!de~~_~~~ ~~

SAM, secondo le istruzioni che da quest'ultimo le saranno impartite, le

- I,omme relative ai maggiori oneri sostenuti dalla SAM stessa nel corso r-------_

----- ---/della realizzazione delle opere, quali la sorveglianza, l'utilizzo
------- - -_ .._----------_._-----_ .._"--~--,,-------_.._----_._-~ .. -..-------_ .... ---------'--- --- --'-. ----._-- ..'-,

straordinario di personale su strada, l'apposizione di specifica----/1_ _ .. _
;segnaletica, l'apposizione di dispositivi per la canalizzazione e la

Ldeviazione -leI traffico, globalmente quantificati forfetariamente In---1---------------- -----------..---------- - --_
i
!
I
I

\'lhl',t'dIJ[J.\ l ,"lardi PI"nr(~1 -: Ij"n1n
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.. ~:.~.ooo,oo (euro !TIille/oo) al giorno, nO_:r.!~hél_esomme relative al1a~ . ._..__.__

--------. __._...E~~~.~~~_~f!ivitàdi. cO_I?statazi~nedi ultimazione dei lavo~__~.~_~Le. . . ._._.
ulteriori prove che si riconoscessero necessarie .

.._'-~._----.. ..__ .. ._------------ .•..__._---.-..._-----

..

Art. 6-_._._----_._-_. __ .__ ._----_._----_._._------- ----_._------
A rimborso delle spese che la SAM ha sostenuto per l'istruttoria della----_.- ---_._--_ .._._-----_._------------------- ._._-_ .._---_._ .._-._----

_______ pratica e spese generali, la ~§RGO~e~~~nto _~elComune, verser~~ . .__

SAM medesima, dietro emissione di regolare fattura, la somma di

~:_~Z14,O_O+ rVA (euro duemilasettecento.quarantaquattr%o + IVA~: .- _._-- ...-.._--_.. _._--------

.~ Con riferimento a quanto stabi:~'art. 7 della convenzione tra lat_

.j SAMe il Comune, quest'ultimo si obbliga a mantenere la perfetta"1\--------· --1----- .
- efficienza delle opere in attraversamento'e a tal fine eseguirà la----- .•..-------=-------- _.-1------_._---

sorveglianza e la manutenzione necessaria a garantirla, con ciò I

I
I
I

manlevando espressamentetF:ERGOSda qualsiasi tipo di responsabilità
'C.---- -----------.------r-.-.-- ..-- _

nei confronti di SAM.

Art. 8

Con riferimento a quanto stabilito ·dall'art. 9 della Convenzione tra
------.--~----------------Comune e SAM, la FERGOS si obbliga a manlevare il Comune da

qualsiasi tipo di responsabilità derivante per qualunque danno alla------1 . ._. _
Iproprietà autostradale, alle persone ed alle cose, nonché da ogni

--+---
molestia, reclamo o azione che potesse essere promossa dai terzi per il

----~~--~---------------fatto delle opere, in dipendenza esclusiva deI1acostruzione delle opere
.---- ..__.------.--._- ---.. .. ----t---- --.--. _. .. _

'stesse.

-- __ o

-------

La FERGOS si obbliga nei confronti del Comune a rimborsare tutte le

-----1----- __. ... ..... .__. _

spese che la SALVI dovesse incontrare per la riparazione di danni- -- --- - .. 1'.-'_."". -.----. ._._ .. ... _ .. .. . ._._

" :lf),!ndj" ') ;'iJL()Jj.P·J!ilpt!i-':,jJ~lno
!t)V! .'';') li !:m ..•••. ,17 j
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....-.------ der!vanti ~lla sede ed ~Q~_pertinenzeautostradali in ~iE_end~~~~de}~r-__. ._.__

-..---- E!'esent~~uto~~_azio~e, con~~~!"':l_~ivorifer!~e~~ an~ealizz~~ione _

______ delle opere. . . .__.__._... .. ._. .__

Art. 9-------..-- •....---.-.--------.----- r------

Qualora, per necessità connesse all'esercizio autostradale, occorresse---- - --'J--_.-_
---'--- ~portare variazio~._ospostamenti delle opere, il Comune di Pompei sl.J-. _

obbliga ad effettuare a sua cura e spese tali modificazioni e spostamenti------~-~----
.-------------- ~~~_t..ermineche gli sarà indicato _.90n aVVISOscritto dalla SAM, _

-.----------- rinunciando fin da ora a qualsiasi diritto o pretesa di com,penso o_.r- _
indennità di sorta.------,r------ · I _

Se trascorso detto termine '.il Comune di Pompei non avesse----'---1-

ottemperato alle ingiunzioni di cui sopra, la SAM provvederà

direttamente a tutte maggiori spese del' Concessionario stesso, con
_ .._---- l'aumento del 20% per ~pesegeneràH.

------------_. __ ._.,--,~---_._"----Art. lO----------,r------ .. _
In conformitàa:'quanto stabilito dall'art, 12 della convenzione tra SAM

e Comune.in tema di.garanzie, la FERGOS, prima dell'inizio dei lavori,
-t-------_

renderà disponibile al'Comune, anche tramite i suoi aventi causa, una,J--__ . ._
I
I
I

·_· .1_fi_d_e_iu_s_s_io_n_ebancaria o assicurativa di primaria Compagni~~ __~a~~~~ _

della SAM per un importo corrispondente ad C 1.000.000,00
----j-----

(unmiIionejoo), iI cui testo dovrà corrispondere al modello fornito-------r--------------------------- .r-_. _
idal1aSAMmedesima.

----- -- ----------------_. -- .- .._--_._- .. _----- --- ....._- .'- ----,._-_._- ---- _.- --- -----_.- .. _-
La documentazione attestante il rilascio della fideiussione dovrà essere

----------.-----------------------r---.-----
presentata in originale da FERGOS, o da suoi aventi causa, al Comune--------1-----_
che provvederà a sua cura a trasrnetterla alla SA.'\1.

--------- ---;.:--------
,\ !1!n'jrrn(~[J A l t"hp! l/i - P1lln p~l' Sdlf"rno
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.. --- ._--_.

,·--- ~muneLÈ'ascor~ 180 gio~ni d~l1a_da!!_~_~.9~~criz!on~ del~~rbale '- _

-------..------ di constata~io~e d~J.l'a"veE!:!!~_~t!.~secuz:!one delle .9Eere, si _

_____ t-
0
_
b
_b_1iga_~~ic<?_~fr~nti_?iFERGOS a chie~_~~~Al\i __~_estinzi(:me ~~la _

------_ garanzia ~_c!E!~~:Ss~d!_d_l·_c_u_i_i_n_n_a_n_zI_·. , ~'--,- _

- ---------------~-------_.......-

(SeCUZione

I

della presente convenzIone, sarà competente il Foro di

----------

-.

..---------t----- , _Art. 11

----- La presente convenzione avrà scadenza i1_J..~:.~2.::~0~~!._data di scadenza

della convenzione tra SAM e Comune.--------~---- -------------------------,-;-------------
Qualora alla scadenza della anzidetta convenzione, SAM, o altro Ente-----r---------------------'- -r .. _
assegnatario del tratto autostradale interessato, dovesse richiedere la

~ ----,--- - , ~------------
.1 ------ rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi al Comune,

, quest'ultimo dovrà rivedere gli obblighi ;assunti nei confronti di',/-----r-"---- ~ ; _

•
FERGOS con il contratto di sponsorizzazione'di ~urin premessa.

Nell'ipotesi di rinnovo della convenzione avente ad oggetto le opere tra··-------r-~------------------ =___ ~ __ -r _

la SAM o altro Ente assegnatario eJI Com~", la presente con~~~lle __ ~ _

--'--------

-'--
si intenderà automaticamente rinnovata per la relativa durata.

L'efficacia della presente convenzione è espressamente subordinata

------t----------------·--------- or- _

un'approvazione da parte dell'ANAS S.p.A. della convenzione tra il---r----- _Comune e la SAM.

Art. 12
-----------/--------- - --r-------- _
- Le parti danno atto che le particelle intestate ana SA1\t[ e coinvolte nella _

realizzazione de!1e opere non potranno essere oggetto di esproprio o di
----------- ---r-----_. _

lusucapione, ma resteranno intestate alla SAl\!.
------- ..-----------------------------r----------- _

Per qualsiasi controversia connessa alla validità, interpretazione ej o
---------r------ -------------------'---------t--- _

Art. l3--------r-----___________ _ .__.. _

\'II(o':;II;1'Ja /'.] 'i liAJL P";~T':"':: Il'_:1;'0

;.rto',lJd~'!J d. '<ilI. ',~ t- '7':;
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I
I
I
I
,

I
I
I

.-.------ ~<2li~ . .,-. _
Art. 14--------t--- .__~ .,__.._.._~_' .__~.. _

La FERGOS si farà carico per conto del Comune di tutte le spese di----- -- - - ----_._---_.~-_..-.
stipulazione, bollo, reg!strazione e Co~ungue fi~~a1i,_relative ~_l1__at-- _
presente convenzione ed alla Convenzione tra SAM e Comune ..--.----r-- __. _ . ._

-._- Ai ~si dell'art. 5. comm~~t~ delle disposizioni _

concernenti l'irr!J:>osta di r~gistro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986,

n. 131, la presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e..------1---..0.__ .------- ----t----__
sconterà l'imposta di registroLin misurat}~sa, come stabilito nella ~-t----- __
seconda art. 1lettera b) della tariffaallegataa1 Testo Unico stesso.-----+----------"--------='-- 1-- _

Fatto, letto e sottoscritto in n. 4 0E...~~c.-in_a_Ii_'.-'---,-------t---- __
.---- ---r-P_o_Il?-Pei, -~------'--------------------------,------

per la "FERGOS " per il "Comune"-----~~---------------------~---------~------
-·-·-----·..-..--.-r-- ...---- . , _

.. :

-.

-..--------- -----------------------------------------1"--._._---

-_..,_·__·_-~-----------------------_·_--------------I-- __-I

--------~-------------._-----------_.-----------------~---------
----.~--r__---.--__,. . . .__.__.. . ' ._.. _

------- -r----. ._.. . ._._.. , _

--------,----------------------------- -"-'-. _ ...__ ._-_._---- ------

-----~--------------_._--_. -------""-------_.-._.....---_.-------------+--_. __ .-

\",to<;/rv!a \] !r:!;h-iJ'_Hl,p~l_ ~',lkrrJO

tt. r' ''.AJ Il t-,In. 1- / l)



Fergos srl ,,'" ,l'l," ;t~ I : ~I
:, L( J jS<: ! -,>{ '~.!f)!

~,~ t' ,r ,) h \ :1 f? l'!; ~'f:)

'l'!, '0. \ di .1"'ìqH.~ (:p.,' ...•
. ')lL<:/:.h:J

!-.:"-:A di f·n: Il (.'c~11,\34

.•
• Castelnovo Sotto, 21/02/2012

Prot. 20-I2IDS/dt

CITTA' DI PO~P~I06_04_2012
Prato. 12825 •

\\~iilllllllllili

Spett.le
Comune di Pompei
Piazza Barrolo Longa, 36
80045 POMPEI (NA)

U. T.C. VI Settore

e.a, Egr. lng. Andrea Nunziata

Oggetto:

Shema di COlltrrJttotra Fergo. ed i/ Comulle tll Pompei per /' attraversamellto dell' autostraJa

AJ Napol;-Pomp~Sale,."o'ì
~~

.~'
c-,

1\ seguito della Vs. comunicazione prot, N. 1977 del 05/04/2012 con la presente, siamo a

confermarVi la nostra disponibilitàal pagamento del canone concessorio dovuto alla Società SAM
esclusivamente per il residuo anno 2012 e per tutto il 2013.

Distinti saluti



,---...

-/?.; o si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _,~:
}.;,

fi7 O atto eSll1lneoal parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa n~''~H1'lQzione di entrata
~ ,---

•

li Responsabile del Servizio

IL(31~

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO TRA IL COMUNE DI
POMPEI E LA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI s.p.a. E TRA IL COMUNE DI
POMPEI E U SOCIETÀ FERGOS S.R.L. PER L'ATTRAVERSAMENTO
DELL 'AUTOSTRADA Al NAPOLl-POMPEI-SALERNO ALLA PROGRESSIVA Km
24+ 775 - MODIFICA DELIBERA DI GIUNTA N0 86 DEL /4/04/20/ /

PARERE SVLLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma (' _T.V.EoL. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _
i esprime parere FAVOREVOLE

(] si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

----------------

PARERE SVLLA REGOLARIT A' CONTABILE (Art. 49 _comma l' _T.V.E.L. D. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
~i esprime parere FAVOREVOLE

Lì Il. ~. I L IL RESPONSABILE Y'/f"·~,,. •.•.VIZIO FINANZIARIO
IL TTORE
Dr. PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? Art. _
Competenza/anno -------
Rit: Ex cap. nO--------
Prenotazione Impegno dl~pesa (ex art. 1.'13 - <:0.3 - del T.U.E.L. n. 2671(0)

nO per €_------
A••• nzione Impogno dlspes. (ex art. "3 - co. t ,6 - del T.U.E.L. n.267/OO) n0__ p", E _
OGGETTO:

è si attesta che esiste la copertura tinanziaria

(] atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSAB E SERVIZIO FINANZIARIO
IL ' PO, ETTORE

Dr. .1 é o prSCINO



Prut. Il - ' .t!
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicaziq e '11I'~ p~~r--,qui'ifitlfi giorni cons
Comunale U l :. J \.',

r, UNAL I:ltf ,/fl/SEGRETA
"~'b'>/ ssa Maria
~.7

••

Pompei,ll

RALE'. 'edesèo :

Pompei, Il ~ _

L'ORIGINALE, IN CARTA LlBER,\, PER USO ,\MMINISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile del I Seu

Dr.ssa Lucia Di Luca

. ,

AA.GG.
COPIA CONFOR~

; .:r
ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai.sensi dell'art. 12511e1 D. Lgvo n.

267/2000, ~
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'un. 13511e1 D.Lgvo n. 26t'2000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Re. nsabile I Settore AA.GG.
Òr.s Lucia Di Luca

Pompei,ll

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE . <~

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante allissione ai sensi 1Ie1l'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267f.20qo all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opJXlsizildni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GEN ER.A-tE >

Dr. ssa Maria Brigida Tede~ i
;"'; ••• ,> •• 1

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' :t.:
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali .c0J1'I,Ipic~jon.i non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 -- comma 2° . 1Ie1D. L.gvo n. 267/20()O);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti •
(art. 134 - comma 4° -1Ie1 D, L.gvo n. 267/2000);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco ,r.:, ••

======--=================================~--=======-=:;:.:==============
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE ..

",x ';

~o~.~~ ~= ,",-.=oro~==J!::itJ:~~;::;~::;:; __~ •.__ ~ ':::1'h~+-':---f-lr--t~

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
L.apresente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma

Nominativo U1tt~ Nominativo . ,.~ù·
ALF ANO Claudio Assessore V. Sindaco MANOCCHIO A$~e;;sore

Vincenzo .".r.•_ :.•••.

AVINO Paspuale Assessore LA MURA Amato Assessore

P.R. Data c Finna
O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione----------------___________ O Presidente del Collegio dei Revisori

----------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione .:'

~~===~====~=====================:==================================================*=~==================

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA. DD. c Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale c P.C.
al Dirigcnte V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore l'ecnico
al Dirigente VII Settore AA. Legali

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICHI DELL'ESECUZIONE •
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative: .,

P.R. Data e Finna PRo Data e Finna
c/o Responsabile Servizio,
cio Responsabile Servizio
CiO Responsabile Servizio

~ ~____ c/o Responsabile Servizio
do Responsabile Servizio

~ ~~_~_ cio Responsabile Servizio
~ ~ IL RESPONSABILE Settore AAGG. ---~~ .. -_._--

Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL·ORI(jINAL.E, IN CARTA LIBERA, PER USO ,\MM INISTRA nvo.

Pompei, Ii ~_~ ~ ~ _ Il Dirigente Responsabile I Settore AAGG.
Dr. ssa l.uc ia Di Luca


