
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  70 DEL 19-12-2013
R. G. N. 576 DEL 19-12-2013
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la

direzione dei lavori ed il coordinamento della
sicurezza dell'intervento di risanamento statico
locale della Scuola Elementare del Rione Fellino.

CIG ZEC0D08E53

L'anno  duemilatredici addì  diciannove del mese di dicembre, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Premesso
che il Comune di Roccarainola annovera, tra le altre scuole, quella del Rione Fellino
(I.A.C.P.), adibita a scuola elementare, realizzata negli anni ’80 ed avente struttura intelaiata
in c.a. e solai in latero-cemento;
che in data 28/09/2009 con ordinanza Sindacale n°15 è stato decretato lo sgombero
dell’edificio, ritenuto non agibile per i motivi ivi elencati;
che con Determina  R.S. UTC LL.PP. n° 52/2012 veniva affidato alla Società GEO
CONSULT Srl di Manocalzati, l’incarico di eseguire i dovuti prelievi in sito ed analisi di
laboratorio sugli elementi strutturali (calcestruzzo e ferri di armatura), da utilizzare per una
verifica statica locale;
che in data 05/12/2012 al protocollo n° 10357 venivano acquisiti i risultati di tali indagini che
risultano conservati agli atti del Servizio ll.pp.;
che con determinazione UTC n.42 del 25/07/2013, sulla scorta dei risultati acquisiti, veniva
affidato l’incarico professionale per la valutazione della sicurezza, propedeutica alla
redazione del progetto esecutivo da porre a base di gara d’appalto, all’arch. Pellegrino
Gragnano per la sua maturata esperienza di progettazioni e verifiche strutturali;
che in data 04/09/2013 al prot. n.6252 il professionista indicato trasmetteva gli elaborati di
verifica strutturale ai fini del deposito al Genio Civile di Napoli;
che in data 20/11/2013 veniva effettuato il deposito al Genio Civile di Napoli degli elaborati
di valutazione della sicurezza, ai sensi della L. 9/83, L.64/74 e L.1086/71.

Dato atto



che con deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 21/02/2013 è stato approvato il
progetto preliminare dei “Lavori di risanamento statico locale della scuola elementare al
Rione Fellino”, redatto dall’UTC LL.PP., per l’importo complessivo di € 63.053,97 di cui €
48.491,05 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d’asta,;
che, successivamente l’intervento è stato previsto nella programmazione triennale 2013-2015
e nel programma annuale 2013, adottato con Delibera di G.C. n.74/2013, così come
aggiornato con Delibera di G.C. n.35 del 29/03/2013;
che con Delibera di G.C. n.36 del 29/03/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori de quo, anch’esso redatto dall’UTC, per l’importo complessivo di € 63.053,97 garantito
da mutui contratti con la CC.DD.PP., derivanti da economie di opere eseguite e  rendicontate,
la cui devoluzione è stata preventivamente autorizzata mediante specifica autorizzazione dello
stesso Istituto mutuante;
che pertanto l’intervento veniva iscritto in bilancio previsionale 2013, alla gestione residui
2012, al Cap. 2484.08, giusto impegno n.784/12;
che con Deliberazione n.86 del 05/09/2013 veniva approvato il progetto esecutivo, redatto
dall’UTC Servizio LL.PP.

che con Determinazione UTC n.62 del 05/11/2013 si è proceduto all’aggiudicazione
provvisoria dei lavori dei “lavori di risanamento statico locale della scuola elementare del
Rione Fellino”;
che, a seguito delle verifiche previste, con determinazione n.69/2013 si è proceduto
all’aggiudicazione definitiva, dando atto che essi avranno inizio ad horas, data l’urgenza di
completare gli stessi, al fine di rendere funzionale un primo blocco di n.6 aule entro l’inizio
del prossimo anno scolastico;
che, pertanto, è necessario ed urgente affidare l’incarico di Direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Considerato
che questo Ente non può assicurare la prestazione oggetto dell’incarico, sia perché carente di
personale adeguato sia perché avendo diversi procedimenti in corso, l’unico dipendente del
Servizio Lavori Pubblici essendo impegnato in numerosi procedimenti posti in capo al
Servizio Lavori Pubblici, non può assicurare la dovuta continuità e diligenza professionale;
che è dunque indispensabile ed urgente procedere all’affidamento dell’incarico esterno di
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in quanto ulteriori
indugi potrebbero inficiare il ripristino funzionale di un primo blocco di sei aule disposto su
due livelli, previsto per l’inizio del prossimo anno scolastico;
che, l’importo della prestazione è stato determinato in € 5.818,93 oltre oneri previdenziali ed
Iva come per legge, come previsto dal quadro economico allegato al progetto esecutivo,
approvato con Delibera di G.C. n.86 del 05/09/2013;
che, in base all’importo complessivamente stimato, inferiore ad € 20.000,00, si può
procedere, ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, secondo capoverso,
all’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
che l’art. 125 comma 12 del D.Lgs. 163/2006 riconosce i requisiti di idoneità morale,
tecnico-professionale ed economica a coloro che risultano iscritti negli appositi Elenchi tenuti
dalle Stazioni Appaltanti;
che i seguenti professionisti selezionati, già noti all’Ente:
Architetto Pellegrino Gragnano, nato a Vibo Valentia (VV) il 30/08/1947 e residente in
Roccarainola (Na), alla via G. Marconi, 22, C.F. GRGPLG47M30F537S P.IVA 00506861210
iscritto all’Ordine degli Architetti di Napoli al n.1446 dal 1975;
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Geom. Antonio Altarelli, nato a Roccarainola (Na) il 23/06/1962 ed ivi residente alla Piazza
S. Giovanni, 22 C.F. LTRNTN62H23H433K, P.IVA 07172551215, iscritto all’Albo della
Provincia di Napoli al n. 6523;
risultano in possesso dei requisiti di legge, nonché di maturata esperienza nel campo di lavori
similari, i quali, interpellati per le vie brevi, hanno manifestato la propria disponibilità ad
assumere l’incarico in argomento, ritenendo congruo l’importo delle competenze tecniche
previste dal quadro economico di progetto ovvero € 4.000,00 per la Direzione dei lavori ed €
1818,93 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera.

Visto il D.L.vo 163/06 con esplicito riferimento all’art.125;
Visto il Regolamento sui Lavori Pubblici, approvato con DPR 207/2010;
Visto l’Elenco dei Professionisti di fiducia dell’Ente;
Vista la deliberazione di G.M. n.156/08 di approvazione del Regolamento per il conferimento
di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione;
Visto la deliberazione n.14 del 27/06/2012 di approvazione del Regolamento comunale per la
disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia.

Preso atto delle certificazioni contributive e delle dichiarazioni dei professionisti
precedentemente indicati, già agli atti di questo Servizio e cioè del Certificato protocollo
0460034 del 05-07-2013, trasmesso da Inarcassa ed acquisito dall’Ente in data 18/07/2013 al
prot. n.5266 e la dichiarazione del 18/12/2013 che, in ogni caso, saranno oggetto di verifica
prima della effettiva liquidazione dei compensi.

Rilevato che l’importo è iscritto in bilancio, alla gestione residui 2012, al Cap.2484.08 giusto
impegno n.784/2012.

Ritenuto, pertanto, potersi procedere in merito,

DETERMINA

di affidare, come affida, per le motivazioni meglio specificate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate, all’Arch. Pellegrino Gragnano, nato a Vibo Valentia (VV)
il 30/08/1947 e residente in Roccarainola (Na), alla via G. Marconi 22, C.F.
GRGPLG47M30F537S e P.IVA 00506861210, iscritto all’Ordine degli Architetti di Napoli al
n.1446 dal 1975, già noto a questo Ente, l’incarico di Direzione dei “lavori di risanamento
statico locale ad un blocco di sei aule della scuola elementare del Rione Fellino”;
di affidare, come affida, per le motivazioni meglio specificate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate, al Geom. Antonio Altarelli, nato a Roccarainola (Na) il
23/06/1962 ed ivi residente alla Piazza S. Giovanni, 22 C.F. LTRNTN62H23H433K, P.IVA
07172551215, iscritto all’Albo della Provincia di Napoli al n. 6523, già noto a questo Ente,
l’incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori di risanamento
statico locale ad un blocco di sei aule della scuola elementare del Rione Fellino”;
di demandare alla sottoscrizione di apposita convenzione i rapporti tra questo Ente e i
professionisti incaricati delle prestazioni in oggetto;
di dare atto che l’importo del corrispettivo, stimato complessivamente in € 5.818,93 oltre
Oneri previdenziali al 4% ed Iva al 22%, trova imputazione in bilancio alla gestione residui
2012, al Cap.2484.08 giusto impegno n.784/2012;
di stabilire che il corrispettivo previsto dal q.e. di progetto viene così suddiviso: € 4.000,00
per la Direzione dei lavori ed € 1.818,93 per il Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, oltre oneri previdenziali al 4% ed Iva al 22%, come per legge;
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di trasmettere il presente atto al Responsabile AA.GG. per la pubblicazione all’Albo pretorio
on-line e sul Portale Amministrazione Trasparente, al Servizio finanziario per gli
adempimenti ed accertamenti consequenziali di competenza, nonché al Sindaco per opportuna
conoscenza;

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa De Risi Carmela

Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in
esecuzione la determina come innanzi riportata.

Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       19-12-2013                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 19-12-2013 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Russo Assuntino
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