
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 57

DEL 26-06-2014

OGGETTO: Affidamento interno incarico di Direzione dei
lavori di "efficientamento energetico della Scuola Elementare
di via San Nicola".  Codice Operazione 14.464 del 01/12/2010
-CUP D43J12002620001

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  ventisei del mese di giugno con inizio alle ore
17:30 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
 INS. PANICO PORZIA Assessore P
 GEOM. RUSSO GIUSEPPE Assessore P
 SIG. SANTORIELLO VINCENZO Assessore P
 DOTT. DE ROSA LUIGI Assessore P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa BALLETTA Francesca

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



Letta l’allegata proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio 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:  Affidamento interno incarico di Direzione dei lavori di
"efficientamento energetico della Scuola Elementare di via San Nicola".
Codice Operazione 14.464 del 01/12/2010 -CUP D43J12002620001

Premesso
che con Decreto Direttoriale n. SEC-DEC-2011-0000921 del 5/10/2011 (Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale n. 237 del 11/10/2011) sono state approvate le tre graduatorie, una per ogni
categoria di Beneficiario: Categoria A (comuni fino a 4.999 abitanti), Categoria B (comuni tra
5.000 e 15.000 abitanti), Categoria C (forme associative), che risultano allegate allo stesso
Decreto (Allegato 1);
che con Delibera di G.C. n° 27 del 14/03/2013, in ossequio alle richieste del Ministero veniva
ratificato il provvedimento di nomina del Rup, all’Arch. Michele Glorioso, Responsabile
UTC Servizio Urbanistica, ai fini dell’adozione degli adempimenti consequenziali, in
relazione all’approvazione dei progetti e all’esecuzione dell’opera;
che, dunque,con Deliberazione di G. C. n.34 del 18/05/2012, veniva approvato il progetto
preliminare dei “Lavori di efficientamento energetico dell’I.C.S. Morelli e Silvati di via San
Nicola redatto dall’UTC Servizio Lavori pubblici, nella persona del Responsabile arch.
Assuntino Russo;
che con deliberazione n.44 del 30/04/2013 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori
in argomento, redatto dall’UTC Servizio Lavori pubblici, nella persona del Responsabile
arch. Assuntino Russo;
che il Rup provvedeva, di concerto con il progettista, alla verifica e validazione del progetto
definitivo, come previsto dagli artt.45 e 55 del Dpr 207/2010.
che con Determinazione UTC R.S. n.56 del 30/09/2013 veniva attivata la procedura aperta di
aggiudicazionedella progettazione esecutiva, dell’analisi e diagnosi ex ante ex post
all’intervento, nonché dell’esecuzione dei lavori, mediante appalto integrato, ai sensi del
combinato disposto dell’art.3 comma 37 eart.55 del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm. e ii., con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del medesimo
D.Lgs. e secondo le modalità dell’art. 120 del Regolamento approvato con Dpr 207/2010;
che, entro il termine di scadenza previsto dal Bando, sono pervenuti n.8 plichi, giusta
attestazione dell’Ufficio Protocollo dell’Ente;
che, con Determinazione UTC n°2 del 04/03/2014 veniva costituita la Commissione di gara,
composta, tra gli altri, da un commissario esterno selezionato dall’Università Federico II,
Dipartimento di Termofluidodinamica, quale membro esperto specialistico;
che con Determinazione UTC n°4 del 25/03/2014 si provvedeva all’aggiudicazione
provvisoria dell’Appalto, sulla scorta dei Verbali della Commissione giudicatrice, all’ATI
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Tartaglia Società Cooperativa (C.F. 05345911217)ed ITE Impianti Tecnologici Avanzati Srl
(C.F. 05159721215);
che in data 23/05/2014 con prot. n°3728 veniva effettuata la prevista comunicazione
antimafia, ai sensi dell’art.3 del Dpr 03.06.1998 n°252, al Settore competente del “Gruppo
Interforze” incardinato presso la Prefettura di Napoli;
che, allo stato, sono in via di definizione le verifiche poste a carico dell’aggiudicatario, come
richiesto dalla normativa vigente in materia;
che, come previsto dal Bando di gara e relativo disciplinare, si provvederà a dar corso
all’analisi delle emissioni (ex ante) ed alla redazione del progetto esecutivo delle migliorie
proposte dall’aggiudicatario, in sede di gara d’appalto, nelle more della stipulazione del
contratto ovvero decorsi i termini per la verifica antimafia.

Dato atto
che l’intervento veniva previsto nella programmazione triennale 2013-2015 e nell’elenco
annuale 2013, adottata con Deliberazione di G.C. n°74 del 02/10/2012, così come modificata
con Deliberazione di G.C. n°35 del 29/03/2013;
che la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento a carico dell’Ente di € 7.685,95
risulta iscritta in Bilancio spesa al Cap.2484.08 Imp.784.02 della gestione residui 2012,
mentre la quota di finanziamento a carico del Ministero competente risulta iscritta al Cap.
2484.09, Imp.612.01 della gestione residui 2013, giusto contributo a valere sui fondi FESR
2007-2013, Asse II, Linea di Attività 2.2 del POI “Energie rinnovabili e risparmio
energetico”, così come individuato con il Codice Operazione 14.464 del 01/12/2010.

Rilevato
che, per poter dar corso all’appalto è necessario, tra l’altro, nominare il D.L., ai sensi
dell’art.130 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. ed il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione degli stessi;
che visti i tempi ristretti imposti dalla scadenza del finanziamento ed i solleciti del Settore
competente del Ministero dell’Ambiente, si ritiene di affidare l’incarico di Direzione dei
Lavori ai sensi dell’art.90, comma 1. lettera a) del medesimo Decreto legislativo;

Atteso
che,per l’opera di che trattasi, la Direzione dei Lavori può essere affidata all’Arch. Assuntino
Russo, responsabile UTC Servizio LL.PP., a cui è necessario affiancare un’assistente
operativo con funzioni di “ispettore di cantiere e contabile” per lo svolgimento delle attività
connesse alla D.L., ai sensi dell’art.147 e seguenti del Regolamento, approvato con D.pr
207/2010 e ss.mm. e ii.;
che è necessario altresì affidare l’incarico di “Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.L. 81/2008 e ss.mm. e ii.;
che le funzioni di “Ispettore di cantiere e contabile” e “Coordinatore per la sicurezza” non
possono essere svolte correttamente e compiutamente dallo stesso D.L., in relazione al carico
di lavoro già assunto dallo stesso e dai compiti istituzionali d’ufficio, per cui si ravvisa la
necessità di ricorrere a professionista esterno, che sarà nominato a seguire con
Determinazione del Rup.

Ritenuto doversi procedere con urgenza all’affidamento interno dell’incarico di D.L. all’arch.
Assuntino Russo, già responsabile UTC Servizio LL.PP.,avente i requisiti di legge;

Ritenuto altresì che il compenso per la Direzione dei Lavori trova giusta imputazione nel q.e.
di progetto, alla voce dell’incentivo ex art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.,
nella quota proporzionale prevista dal Regolamento interno per la ripartizione dello stesso;
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Visti
Il Disciplinare sottoscritto con il MATTM e relativo Decreto di finanziamento;
Il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
Il Regolamento sui Lavori Pubblici, approvato con Dpr 207/2010;
La L.R. n.3/2007 e relativo Regolamento;

PROPONE DI DELIBERARE

di incaricare l’Arch. Assuntino Russo quale Direttore dei Lavori di “Efficientamento
energetico dell’I.C.S. Morelli e Silvati di via San Nicola”;
di dare atto che il compenso per la Direzione dei Lavori trova giusta imputazione nel q.e. di
progetto, alla voce dell’incentivo ex art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., nella
quota proporzionale prevista dal Regolamento interno per la ripartizione dello stesso;
di dare attochel’intervento risulta iscritto in bilancio alla gestione residui 2013, al Cap.
2484.08 Imp. 784.02 per la quota di cofinanziamento a carico dell’Ente di € 7.685,95 eal Cap.
2484.09, Imp. 612.01 per la quota di finanziamento a carico del Ministero competente;
di dare atto che è necessario affiancare un’assistente operativo con funzioni di “ispettore di
cantiere e contabile” ed un “Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione”, ad un
professionista esterno, da nominare con successivo atto del Rup;
di procedere a dare adeguata pubblicità e trasparenza all’azione amministrativa mediante la
pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Roccarainola e sul
portale Amministrazione Trasparente;
di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per i consequenziali
adempimenti di competenza, al Sindaco, come da prassi,edal Ministero Competente,per
opportuna conoscenza.

DELIBERA DI GIUNTA n.57 del 26-06-2014 Comune di Roccarainola



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: 26-06-2014 Il Responsabile del Servizio LL.PP.
    F.to Arch. Russo Assuntino
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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 INS. PANICO PORZIA Assessore

P GEOM. RUSSO GIUSEPPE Assessore

P SIG. SANTORIELLO VINCENZO Assessore

P DOTT. DE ROSA LUIGI Assessore
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to   AVV. DE SIMONE RAFFAELE F.to Dott.ssa BALLETTA Francesca

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 03-07-2014 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 03-07-2014                                 al 17-07-2014

°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 03-07-2014                    IL RESPONSABILE
                   Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BALLETTA Francesca
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