
COPIA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 1

DEL 14-01-2014

OGGETTO: "POR CAMPANIA FESR 2007/13 - D.G.R. n.
378 del 24/09/2013 - Misure di accelerazione della spesa:
attuazione DGR n. 148/2013 - Bollettino Ufficiale della
Regione Campania numero 69 del 09/12/2013 -
Aggiornamento del progetto definitivo.

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  quattordici del mese di gennaio con inizio alle
ore 18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale
convocata nelle forme di legge.
   Presiede l’adunanza –  AVV. DE SIMONE RAFFAELE - nella sua qualità di SINDACO e
sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

 AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO P
GEOM. RUSSO GIUSEPPE ASSESSORE P
RAG. MAIETTA ANTONIO ASSESSORE P
DOTT.SSA PIERNO NUNZIA ASSESSORE P
AVV. SIRIGNANO GIOVANNI ASSESSORE P
SIG. REGA SEBASTIANO ASSESSORE P
SIG. SIRIGNANO RAFFAELE PASQUALE ANIELLO ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa De Risi Carmela

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA     GIUNTA   COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
I Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49

del D. Lgs.vo  267/2000;
Hanno espresso parere favorevole
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Letta l’allegata proposta di deliberazione dell’Assessore al ramo concernente
l’oggetto;

Ritenuto condividere la stessa;

Acquisiti i pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000;

All’unanimità di voti resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato adempimenti consequenziali
all’adozione del presente atto;

Con separata votazione ed all’unanimità delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. lgs.vo 267/2000
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  "POR CAMPANIA FESR 2007/13 - D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 -
Misure di accelerazione della spesa: attuazione DGR n. 148/2013 -
Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 69 del 09/12/2013 -
Aggiornamento del progetto definitivo.

Premesso:
che con delibera di G.M. n.160 del 29/12/2008, si prendeva atto del progetto preliminare e
si approvava il progetto definitivo dei “Lavori di restauro e recupero dell'edificio ex Chiesa di
S.M. delle Grazie da adibire a Museo Multimediale del Parco del Partenio ", redatto dai
professionisti all’uopo incaricati;
che la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 148 del 27/05/2013 avente ad
oggetto: "POR Campania FESSR 2007/2013 - iniziative di accelerazione della spesa” ha
previsto di selezionare, prevalentemente attraverso procedura negoziale, solo progetti che
abbiano immediata attuazione;
che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 89 del 04.12.2013 del Dipart. 51/D.G. 3
ha approvato lo schema di avviso pubblico per l’attuazione delle previsioni di accelerazione
del PO Campania FESR 2007-2013, ai sensi delle delibere di G.R. nn. 148 e 378 del 2013;
che il richiamato Avviso prevede la candidatura di progetti definitivi ovvero esecutivi
immediatamente appaltabili allegando all’istanza i seguenti documenti: 1) il provvedimento
di approvazione del progetto contenente la dichiarazione dell’immediata appaltabilità della
soluzione progettuale prescelta e con il quale si dà atto della verifica positiva eseguita ai
sensi dell’art. 54 del DPR n. 207/2010; 2) l’atto di validazione del RUP ai sensi dell’art. 55 del
DPR n. 207/2010; 3) Relazione tecnica, quadro economico e cronoprogramma dell’intervento,
con particolare riferimento al quadro economico che deve essere predisposto ai sensi
dell’art. 16 del DPR n. 207/2010 nonchè del Manuale di attuazione del PO Campania FESR
2007/13 come modificato dal decreto 158 del 10/05/2013 dell’ ex AGC 09;
che  l’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo
modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto
l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013;
che si è reso necessario rimodulare d’ufficio il progetto definitivo di cui alla Premessa,
secondo quanto specificato dall’Avviso Pubblico di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 89 del
04.12.2013, al fine di rendere lo stesso idoneo per un eventuale appalto integrato;
che è intenzione di questa Amministrazione candidare il citato progetto dei “Lavori di
restauro e recupero dell'edificio ex Chiesa di S.M. delle Grazie da adibire a Museo
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Multimediale del Parco del Partenio” al richiamato Avviso Pubblico indetto dalla Regione
Campania;

Rilevato
che le proposte oggetto dell’Avviso riguardano nuovi progetti ovvero progetti giacenti presso
le strutture regionali che alla data odierna non risultano ancora avviati, quali quelli previsti
dalla DGR n. 891/2010 e dalla Legge regionale n. 1/2009.
che, ai fini della partecipazione all’Avviso è necessario presentare progetti che dovranno
essere di livello esecutivo ovvero definitivo da porre a base di un appalto integrato ai sensi
dell’articolo 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006. Detti progetti dovranno essere
redatti e validati ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 e del DPR n. 207/2010, corredati dei pareri e
delle autorizzazioni necessarie.

Considerato
che  il progetto definitivo generale di che trattasi, così come rimodulato ed aggiornato
d’ufficio, prevede un importo complessivo di € 2.940.143,52, di cui: per lavori  €
2.150.000,00 (€   1.889.350,00  per lavori  soggetti a ribasso,  €  175.650,00 per oneri della
manodopera, €  85.000,00  per oneri di sicurezza), € 790.143,52  per somme a disposizione
ed è composto dai seguenti elaborati, come si evince dal seguente quadro economico di
progetto:

COMUNE DI ROCCARAINOLA (NA)

“Lavori di restauro e recupero dell'edificio ex Chiesa di S.M. delle Grazie da
adibire a Museo Multimediale del Parco del Partenio”

PROGETTO DEFINITIVO GENERALE

QUADRO ECONOMICO
redatto conformemente all'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 e al Manuale di attuazione POR Campania FESR

2007/13
LAVORI E SICUREZZA

IMPORTO TOTALE LAVORI
A.1 IMPORTO LAVORI (soggetti a ribasso)  €           1.889.350,00

A.2 ONERI DELLA MANODOPERA (non soggetti a ribasso)
 €
175.650,00

A.3 ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
 €
85.000,00

A TOTALE LAVORI  a BASE D'ASTA  €  2.150.000,00

B.1 Lavori in economia
 €
82.000,00

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini 1,0%
di
A+B.1

 €
22.320,00

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi
 €
10.000,00

B.4 Imprevisti sui lavori+IVA 5% di A
 €
107.500,00

B.5 Acquisizione di aree e/o immobili
 €
-

B.6 Accantonamento art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2% di A
 €
43.000,00

B.7

Spese tecniche per progettazione, Direzione lavori,
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
assistenza e contabilità, conferenze dei servizi 8,8%

di
A+B.1

 €
196.416,00
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B.8 Spese per attività di consulenza o di supporto 0,3%
di
A+B.1

 €
6.696,00

B.9 Spese per commissioni aggiudicatrici 0,5%
di
A+B.1

 €
11.160,00

B.10 Spese per pubblicità 0,5%
di
A+B.1

 €
11.160,00

B.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici 0,5%

di
A+B.1

 €
11.160,00

B.12.1 IVA sui lavori 10% di A
 €
223.200,00

B.12.2 IVA su spese B.2+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11 22%
 €
56.960,64

B.12.3 Oneri previdenziali (CNPAIA, etc.) 4% di B.7+B.8+B.11
 €
8.570,88

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €     790.143,52

arrotondamenti
 €
-

C
IMPORTO TOTALE INTERVENTO
FINANZIABILE A+B  €  2.940.143,52

NOTE

*
le seguenti voci sono contenute nei limiti del 12% dei lavori in accordo a quanto previsto nel Manuale
di attuazione POR Campania FESR

Dato atto:
che l’opera di che trattasi è inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2014-2016
adottato con delibera di G.M. DEL 27/12/2013;
che il progetto definitivo dei “Lavori di restauro e recupero dell'edificio ex Chiesa di S.M.
delle Grazie da adibire a Museo Multimediale del Parco del Partenio " è stato verificato
positivamente ai sensi dell’art. 54 del DPR n. 207/2010 dal Responsabile del Settore
LL.PP./R.U.P.;
che lo stesso progetto di cui sopra è stato validato ai sensi dell’art. 55 del DPR n. 207/2010
dall’o stesso Rup di concerto con il progettista.
che il suddetto progetto è dunque immediatamente appaltabile ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D. P. R. n° 207/210
VISTO il D.Lgs. 163/2006
VISTO il D.Lgs. 267/2000
VISTO lo schema di avviso pubblico per l’attuazione delle previsioni di accelerazione del PO
Campania FESR 2007-2013, ai sensi delle delibere di G.R. nn. 148 e 378 del 2013

Ritenuto potersi procedere in merito,

PROPONE alla Giunta Comunale di Deliberare di:
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di approvare la su esposta proposta di delibera formulata dal responsabile dell’UTC Arch.
Assuntino RUSSO, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto:
di prendere atto ed approvare l’aggiornamento progetto definitivo dei “Lavori di restauro e
recupero dell'edificio ex Chiesa di S.M. delle Grazie da adibire a Museo Multimediale del
Parco del Parteni ",  di importo complessivo pari a €. 2.940.143,52  come si evince dal
quadro economico sopra riportato, redatto dal Responsabile UTC architetto Glorioso
Michele, in coerenza con i disposti dell’Avviso e del Regolamento dei fondi POR FESR
2007/2013, che anche se non materialmente accluso si intende allegato alla presente;
di nominare quale Rup l’arch. Assuntino Russo, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
di candidare il progetto definitivo dei “Lavori di restauro e recupero dell'edificio ex Chiesa
di S.M. delle Grazie da adibire a Museo Multimediale del Parco del Partenio ", per un
importo complessivo di €. 2.940.143,52, di cui Decreto Dirigenziale n. 89 del 04.12.2013 del
Dipart. 51/ D.G. 3 della Regione Campania secondo le modalità dell’allegato Avviso Pubblico
per l’attuazione delle previsioni di accelerazione del PO Campania FESR 2007-2013, ai sensi
delle delibere di G.R. nn. 148 e 378 del 2013;
di dare atto che il progetto definitivo dei “Lavori di restauro e recupero dell'edificio ex
Chiesa di S.M. delle Grazie da adibire a Museo Multimediale del Parco del Partenio "è stato
verificato positivamente ai sensi dell’art. 54 del DPR n. 207/2010 ed è stato validato ai
sensi dell’art. 55 del DPR n. 207/2010 dall’arch. Assuntino RUSSO in uno con il progettista;
di dare atto che il progetto definitivo di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., è immediatamente cantierabile in quanto munito di tutti gli
elaborati richiesti per essere posto a base di appalto integrato;
di incaricare il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici alla predisposizione degli atti
consequenziali di competenza ai fini della partecipazione all’Avviso in oggetto;
di trasmettere il presente atto, unitamente all’istanza ed agli atti richiesti in allegato ad essa,
al Responsabile AA.GG. per la pubblicazione all’Albo pretorio on-line e sul Portale
Amministrazione Trasparente; al Responsabile Finanziario, per gli adempimenti
consequenziali di competenza, nonché alla Regione Campania a mezzo di raccomandata Pec
all’indirizzo mail: accelerazionespesa@pec.regione.campania.it, come disposto dall’Avviso;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di partecipare
all’Avviso in oggetto, la cui scadenza è fissata per il giorno 15/01/2014;

L’Ass. ai Lavori Pubblici
Geom. Giuseppe Russo Il Responsabile UTC Servizio LL.PP.

Arch. Assuntino Russo

DELIBERA DI GIUNTA n.1 del 14-01-2014 Comune di Roccarainola

mailto:accelerazionespesa@pec.regione.campania.it


Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime il
seguente parere: Favorevole

Data: 14-01-2014 Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to Arch. Russo Assuntino

Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' Contabile esprime il
seguente parere: Favorevole

Data: 14-01-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa De Risi Carmela
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

La Giunta approva:

*Firme apposte sulla delibera originale

Presenti*/Assen
ti

Componenti

P AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO

P RUSSO GIUSEPPE ASSESSORE

P MAIETTA ANTONIO ASSESSORE

P PIERNO NUNZIA ASSESSORE

P SIRIGNANO GIOVANNI ASSESSORE

P REGA SEBASTIANO ASSESSORE

P SIRIGNANO RAFFAELE PASQUALE
ANIELLO

ASSESSORE
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to   AVV. DE SIMONE RAFFAELE F.to Dott.ssa De Risi Carmela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’albo pretorio on-
line di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)

è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale li 15-01-2014 IL RESPONSABILE
              F.to Dott. AIELLO Gennaro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici giornio

consecutivi dal 15-01-2014                                 al 29-01-2014

°è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n.
267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)o

Dalla Residenza comunale lì 15-01-2014                    IL RESPONSABILE
                   Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa De Risi Carmela
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