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ACCORDO FRA PUBBTICHE AMMINISTRAZIONI

(ai sensi delhrt, tS de a Legge 24U9O)

PER LA REDAZTONE DEL PROGETTO VOLTO AL MIGLTORAMENTO DELLEFFTCTETYZA
FUNZIOI{ALE DELLE STRADE COMUNALT DT COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE

FERROWARTA DI SICIGNANO DEGLT ALBUNT CON AREE INTERNE E CONNESSTONE
ilt a wgttrrÀ DEL coMttNE Dr pALoMoNTE sp g6/b E sAN cREGoRro MAGNI

sP 268/b.

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno \L r  ( t  delmese di kUGnto

presso la sede della Provincia di salerno in Palazzo s. Agostino - via Roma n. 104 a salerno

TRA

- PROVINCIA DI SALERNO, con sede in Salerno alla via Roma n. 104, palazzo S. Agostino

C.F./P. IVA 80000390650,_ in.persona del Presidente oro - temoore dott. Giuseope Canfora,

îarc a 9A4ùc .t t ; f  Zl ' t f  SLtin quati tà di tegate rappresentante dei l ,Ente, domicit iato

per la carica presso la sede dell'Ente;

- coMUNE Dr BUCCTNO con sede in Buccino 
"il3;lt-tu 

Mqgh n. . I , ,.r.tr.

COMUNE DI

c.F./P. rvA

PALOMONTE con sedein Palomonte alla via n.L
in persona del Sindaco Dro - tempore dott.

fteT,(o C*loAflfnato atl!4o{&! lt 06-Og:51. in quatità di tegate rappresentante
dell'Ente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

- COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO con sede in San Gregorio Magno alla via

in persona del Sindaco proPz6-lúu1apra- n. L c.F./P. rvA
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-tempore dott.Dù0FrqoÈfzfPtÀ. nato aS.fr0[Ur?úL. i l  A/q/ó2, in quatità di tegate

rappresentante dell'Ente, domiciliato per la carica presso la r"J. O"i,'rn,",

COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURI{I, con sede in Sicignano degli Alburni alla via

n. ................ c.F./P. rvA in persona del Sindaco oro
^^ 'r 

- 
<. o.

- temoore dott. ltìil&.oh br,L?lÀqor ù.prarit / \ oj,sqin quatità di tegate

rappresentante dell'Ente, domiciliato per la carica piesso la sede dell'Ente;

PREMESSO CHE:

A) L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Accordi fro pubbtiche amministrozioní1,
dispone, tra I'altro, che:

I. "le omminístrozioni pubbliche possono sempre concludere tro loro occordi per disciplinore lo
svolgimento in colloborozione di ottività di interesse comune.

2. Per dettí occordi si osservano, in quonto applícobili, le disposizioni previste doll'orglglg1a
commi 2 e 3. owero che.'
- GIí accordi debbono essere stípuloti, o peno di nullità, per otto scritto, solvo che lo legge

dispongo altrimenti. Ad essi si opplicono, ove non diversomente prcvisto, i príncìpi del
codice civile in materia di obbligozioni e controtti in quonto compotibìli. Gli occordi dí cui
ol presente orticolo devono essere motivoti (ai sensi delfort. 3 della legge 247/9O - sul
proced i me nto o m m i n i strotiv ol;

- Gli accordi sostitutivi di prowedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per
questi ultimi.

3. A fdrc doto dol 30 giugno 2074 gli accordi sono sottoscritti con firmo digitole, ai sensi
dell'orticolo 24 del decreto legislotivo 7 morzo 2N5, n. 82, con firmo elettronico ovonzoto,
oi sensi dell'ortícolo 7, comma 7, letteru q-bís) del decreto legislotivo 7 morzo 2005, n. 82, o
con oltro firmo elettronico quolificata pena la nullità degli stessi.

B) Un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre
amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del
contraente, cui affidare le attività, purché l'accordo fra amministrazioni preveda unleffettiva
cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato
in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;

C) isindaci dei Comuni costituitisi nel presente atto hanno evidenziato la necessità e l'interesse
comune al miglioramento e al rafforzamento del collegamento stradale tra iComuni di San
Gregorio Magno, Buccino e Palomonte con la Stazione Ferroviaria di Sicignano degli Alburni,
nonché con lo svincolo autostradale di Sicignano degli Alburni della A3 - Salerno - Reggio
Calabria.
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Tale intervento viene ritenuto strategico per lo sviluppo dell'intero comprensorio.
A tale scopo i Sindaci hanno intenzione di mettere in campo attività utili alla redazione della
progettazione di un intervento che preveda l'adeguamento di una serie di tratti stradali
comunal i  e la real izzazione di  alcuni trat t i  stradal i  da real izzare ex novo, in modo da real izzare
un asse viar io che si  svi luppi  come segue:
-  ha in iz io dal la Stazione Ferroviar ia di  Sic ignano degl i  Alburni  servi ta dal la SP 36, che si

dirama fino allo svincolo dell'autostrada A3 Salerno -Reggio Calabria;
- prosegue su Strada Vicinale nel Comune di Sicignano degli Alburni, dove interseca la SP

Tolb;
- prosegue ancora su Strada Vicinale nel Comune di Buccino;
- prosegue ancora in parte con tratti di strada vicinale ed in parte con tratto stradale da

real izzare ex novo, congiungendosi al la viabi l i tà Comunale del Comune di Palomonte e del
Comune di San Gregorio Magno che si intersecano rispettivamente con la SP 36/b e la SP
268{b;

iSindaci al fine della redazione della progettazione dell'intervento brevemente descritto in
precedenza, prowederanno di comune accordo ad affidare gli incarichi di progettazione e a
nominare i l  Responsabile Unico del Procedimento, sul la base di veri f iche da eseguire
all'interno dei propri Settori Tecnici, costituendo Uffici Tecnici associati Comunali e/o
verificando la necessità di ricorrere ad affidamenti esterni di servizi di ingegneria, in accordo
con quanto previsto dal Codice dei Contratti - Decreto legislativo 78 oprile 2076, n. 50.
f intervento sarà candidato a r icevere f inanziamenti disponibi l i  in materia di Viabi l i tà e
Trasporti dalla Regione Campania, anche nell'ambito di interventi co-finanziati dall'Unione
Europea;

D) fart. 19 del Testo Unico degli Enti Locali - D.Lgvo 26712000 annovera tra le funzioni della
Provincia di Salerno la materia - Viabilità e Trasporti. Inoltre il medesimo articolo dispone che
"La provincio, in collaborazione con i Comuní e sullo bose di progrommi da esso propostí,
promuove e coordind attívítà nonché reolizzo opere dí rilevonte interesse provinciale"
Pertanto la Provincia di Salerno, che ha specifiche competenze in materia di Viabilità e
Trasporti e di gestione e realizzazione di opere Pubbliche, nonché in materia di Urbanistica,
può fornire assistenza ai Comuni costituitisi nel presente atto al fìne di sviluppare la
progettazione dell'intervento descritto in precedenza, in modo da improntare l'azione
amministrativa a criteri di efficacia ed efficienza. Ciò anche con riguardo alla più celere
acquisizione di ogni nulla - osta e parere che si rendesse necessario oltre che per le eventuali
variazioni agli strumenti urbanistici comunali per l'ottenimento della compatibilità urbanistica
dell'intervento e l'apposizione degli eventuali vincoli preordinatl all'esproprio per le aree da
acquisire in accordo con il Testo Unico degli Espropri - DPR 327 /2OOL e s.m.i. Tali obiettivi
potranno essere raggiunti, per successivi step funzionali:
- le strutture tecniche e amministrative della Provincia di Salerno forniranno assistenza ai

comuni costituitisi nel presente atto, nell'ambito dello sviluppo del procedimento di
programmazione e progettazione dell'opera pubblica da realizzare;

- sulfa base almeno della redazione del progetto di fottíbilítà tecnica ed economico (ex
livello dî progetto prelimindre con il precedente Codice deí Controttí), potrà essere
convocata dai Sindaci e dal Presidente della Provincia di Salerno una conferenza dei Servizi
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mirata alla stipula di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 12 della Legge Regione
Campania n. 16 del 2004. In tale sede potranno essere approvate le necessarie variazioni
urbanistiche agli strumenti urbanistici comunali e potranno essere apposti i vincoli
preordinati all'esproprio, dando awio alla procedura espropriativa;

- Sulla base del progetto definitivo potrà essere convocata apposita Conferenza dei Servizi
per l'acquisizione di ogni parere - nulla osta, intesa, autorizzazione che si renda necessaria
per la prosecuzione dell'intervento progettuale e per la redazione del successivo livello
progettuale. In tale sede sarà dichiarata la pubblica utilità delle opere anche ai fini del
completamento delle procedure espropriative;

- Sulla base del progetto esecutivo e della relativa validazione potrà essere redatto
apposito Bando di Appalto per l'awio della procedura di scelta del contraente per
l'esecuzione dei lavori che sarà gestita dalla SUA (Stazione Unica Appaltante) della
Provincia di Salerno;

TUTTO CIò PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE

Art. 1
RICHIAMI

Le premesse costituiscono parte sostanziale del presente atto.

Art. 2
OGGETTO SPECIFICO DEt PROTOCOTIO D'INTESA

ll presente Atto disciplina l'attività per la redazione del progetto volto al miglioramento dell'efficienza
funzionale delle strade Comunali di Sicignano degli Alburni, Buccino, San Gregorio Magno e
Palomonte, di connessione alla viabilità sovracomunale nei Comuni sopra citati, come descritta in
premessa.

Art. 3
obietrivi

L'obiettivo che si intende perseguire è la redazione del progetto esecutivo ai sensi del Codice dei
contratti - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - per l'individuazione dell'intervento necessario per
il potenziamento e miglioramento del collegamento viario dei Comuni di Sicignano degli Alburni, di
Buccino, di San Gregorio Magno e di Palomonte allo svincolo autostradale di Sicignano degli Alburni
dell'autostrada A3 - Salerno - Reggio Calabria.

Art. 4
OBBTIGHI GENERATI

Le perti assumono il reciproco impegno di porre in essere e di condurre ad efficace conclusione,
secondo le reciproche competenze e funzioni, le iniziative e i procedimenti necessari per la
rEalizzarbne dell'oggetto del presente Protocollo d'lntesa anche con il coinvolgimento di eventuali
Enti cfiiamati ad esprimersi sul progetto.

Art. 5
OBAIJGHI DEI COMUNI E DEII.A PROVINCIA DI SAI.ERNO
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Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3, iSindaci dei Comuni costituitisi nel presente
atto, a mezzo di opportune intese tra imedesimi Comuni, prowederanno ad adottare, direttamente o
a mezzo delle strutture gestionali dell'Ente Comunale che rappresentano, prowedimenti con iquali, in
accordo con il Codice dei Contratti - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si procederà alla nomina
dei progettisti dell'intervento da realizzare e di quanto necessario per l'attivazione del procedimento
per la realizzazione dell'opera pubblica di cui trattasi;

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.3, il Presidente della Provincia di Salerno
prowederà a costituire con proprio Decreto un Gruppo di Lavoro multidisciplinare coordinato da
un Dirigente di ruolo della Provincia di Salerno e costituito da funzionari dell'Ente che avrà il
compito di fornire assistenza tecnica e amministrativa alle attività del Responsabile Unico del
Procedimento al fine dello sviluppo efficace ed effìciente del complesso procedimento di
programmazione, progettazione, scelta del contraente ed esecuzione dell'opera pubblica di cui
trattasi.

Suffa base almeno del livello progettuale di progetto di fottibilità tecnico ed economico (ex livello
di progetto prelimindre con il precedente Codice deî Controttí), sarà convocata dai Sindaci e dal
Presidente della Provincia di Salerno una conferenza dei Servizi mirata alla stipula di un Accordo di
Programma ai sensi dell'art. 12 della Legge Regione Campania n. 16 del 2004. In tale sede
potranno ess€re approvate le necessarie variazioni urbanistiche agli strumenti urbanistici comunali
e potranno essere apposti i vincoli preordinati all'esproprio, dando awio alla procedura
espropriativa.

Sulla base del progetto definitivo sarà convocata apposita Conferenza dei Servizi per l'acquisizione
di ogni parre - nulla osta, intesa, autorizzazione che si renda necessaria per la prosecuzione
dell'interyento progettuale e per la redazione del successivo livello progettuale.

Sulla base del progetto esecutivo e della relativa validazione sarà redatto apposito Bando di
Appaho P€r fawio della procedura di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori che sarà
Sestita dale S|,lA (e2'ione Unica Appaltante] della Provincia di Salerno;

ll Gruppo d feso costituito da funzionari della Provincia di Salerno prowederà a fornire
assistenza sp.ri&ta multidisciplinare al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 6
coNTENZtOSO

Ogni conùossÈ de donesse insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme contenute
nel preserE ú è ùnandata per la relativa definizione al Foro di Salerno.

ART.7
soTToscRlzroNE

ll presente erb firrhto ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 è sottoscritto dai legali
rappresenffi ùtl crii cDntraenti mediante sottoscrizione con firma digitale.

ART.8
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tt presente protocotto d'intesa è pubbticato !:i1i:ff"'r""::'rtituzionare desri Enti coinvorti.
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ART.9
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente protocollo d'intesa, valgono le norme di cui al D. Lgs 26712cfJ0, al
D.P.R. n.327/2OO1e s.m.i., alla Legge 24V1990 ed al D.l-gs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Letto, firmato e sottoscritto

PROVINCIA DI SALERNO
ll Presidente

ll Consigliere politico fiduciario
per lo sviluppo del territorio Sele - Tanagro

COMUNE DI SICIGNANO DEGTI ATBURNI

COMUNE DI BUCCINO

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

I

.f
COMUNE DI PALOMONTE
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