
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 81

DEL 11-09-2014

OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo dei lavori
di "efficientamento energetico dell'ICS Morelli e Silvati di via
San Nicola".  Codice Operazione 14.464 del 01/12/2010 - CUP
D43J12002620001

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  undici del mese di settembre con inizio alle ore
17:15 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 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:  Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "efficientamento
energetico dell'ICS Morelli e Silvati 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, 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 è stata attivata la procedura aperta di
aggiudicazione della progettazione esecutiva, dell’analisi e diagnosi energetica, della
certificazione energetica ed attività accessorie, nonché dell’esecuzione dei lavori, mediante
appalto integrato, ai sensi del combinato disposto dell’art.3 comma 37 e art.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., secondo le modalità dell’art.120 del Regolamento
approvato con Dpr 207/2010;
che, entro il termine di scadenza previsto dal Bando, pervenivano n.8 plichi, giusta
attestazione dell’Ufficio Protocollo dell’Ente;
che, data la natura specialistica dell’appalto, a seguito di formale richiesta, con nota prot.
8365 del 28/01/2014 l’Università degli Studi di Napoli - Federico II – faceva pervenire il
nominativo di un membro esperto, con competenze specifiche della materia oggetto di gara,
da affiancare agli altri membri della Commissione giudicatrice;
che, con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n.2 del 04/03/2014, veniva
costituita apposita Commissione di gara;
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che, con determinazione del Responsabile UTC Servizio LL.pp. n.4 del 25/03/2014, in esito
ai Verbali di gara n°1 del 04/03/2014, n°2 del 12/03/2014 e n°3 del 19/03/2014, si
provvedeva ad aggiudicare in via provvisoria l’appalto di che trattasi all’ATI Tartaglia
Società Cooperativa e ITA Impianti Tecnologici Avanzati Srl, giusta attribuzione di punteggio
espresso dalla Commissione giudicatrice, avendo totalizzato complessivamente punti 66,94;
che, con Deliberazione di G.C. n.57 del 26/06/2014, è stato affidato l’incarico di D.L.
all’arch. Assuntino Russo, in qualità di dipendente del Comune di Roccarainola, al fine di
velocizzare le attività endoprocedimentali per la consegna dei lavori;
che con Determinazione del Responsabile UTC Servizio LL.pp. n.15 del 30/06/2014 è stato
affidato l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e di
assistente operativo, con funzioni di ispettore di cantiere e contabile all’arch. Maria Teresa
Stefanile, già Responsabile della Sicurezza dell’I.C.S. Morelli e Silvati, oggetto dei lavori;
che, con determinazione del Responsabile UTC Servizio lavori pubblici n. 25 del 11/08/2014,
a seguito delle previste verifiche, si provvedeva all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei
lavori di "efficientamento energetico dell’ICS Morelli e Silvati di via San Nicola" all’ATI di
tipo verticale, costituita dalla ditta Tartaglia Società Cooperativa, in qualità di Capogruppo,
con sede in Marano (Na), alla via Viticaglia n°2 C.F./P.IVA 05345911217 e I.T.A. Impianti
Tecnologici Avanzati S.r.l. con sede legale in Portici (Na), alla via Canarde San Pietro, n°14
C.F./P.IVA 05159721215;
che con determinazione del Responsabile UTC Servizio lavori pubblici n. 27 del 09/09/2014,
si provvedeva all’approvazione del q.e. post gara;

Rilevato
che, in sede di gara, la predetta ATI affidava alla società d’ingegneria denominata
S.IN.T.E.C. Srl, con sede in Pozzuoli (Na) alla via Oriani civico 2, l’espletamento dei servizi
di progettazione esecutiva ed attività connesse ed accessorie previste dal bando di gara e
relativo disciplinare;
che in data 31/07/2014 al prot. n.5320 del 31/07/2014 perveniva il progetto esecutivo dei
lavori di che trattasi, nonché una copia del cd rom contenente tutti gli elaborati dello
medesimo progetto esecutivo, in formato Pdf, redatto a cura dell’affidatario e costituito da
tutti gli elaborati previsti all’art.33 e segg. del Regolamento;
che in data 12/08/2014 è stata effettuata, in contraddittorio con il progettista, la verifica del
progetto esecutivo, prevista  dall’art.47, comma 2, lettera c), alla parte II, titolo II, capo II del
Regolamento approvato con Dpr 207/2010, all’esito della quale è stato richiesto ai progettisti
di apportare alcune modifiche e integrazioni, ovvero di rendere con chiarezza i contenuti della
proposta migliorativa nell’ambito delle voci del computo metrico estimativo e di modificare il
q.e. ai fini di una coerenza formale e sostanziale con il q.e. post gara ovvero epurato del
ribasso d’asta del 28,91% sia sui lavori che sulle prestazioni definitivamente affidate
all’aggiudicatario dell’appalto.
 
Dato atto
che l’intervento è previsto nel Programma Triennale 2013-2015 e nell’Elenco Annuale 2013,
adottati con Deliberazione n.74 del 02/10/2012, così come modificati con deliberazione di
G.C. 35 del 29/03/2013;
che la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento a carico dell’Ente, così come
rimodulata in sede di q.e. post gara, risulta iscritta in bilancio spesa al Cap.2484.08
Imp.784.02, gestione residui 2012, mentre la quota di finanziamento a carico del Ministero
competente, risulta iscritta in bilancio al Cap. 2484.09, Imp. 612.01, gestione residui 2013,
giusto impegno a valere sul Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e
Risparmio energetico”, fondi FESR 2007-2013, Asse II, Linea di attività 2.2, individuato con
il Codice di Operazione 14.464 del 01/12/2010;
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Geom. Giuseppe Russo

che è stato regolarmente sottoscritto, tra il MATTM Direzione Generale per lo Sviluppo
Sostenibile, il Clima e l’Energia ed il Comune di Roccarainola, il Disciplinare regolante i
rapporti per la realizzazione dell’intervento di che trattasi;
che si provvederà alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, data l’urgenza dettata dai
tempi ristrettissimi imposti dal finanziamento, ovvero nelle more di stipulazione del Contratto
d’appalto, che avverrà previa acquisizione della documentazione (cauzione definitiva, Durc,
garanzie assicurative, ecc.) prevista dalla normativa vigente in materia;
che, in particolare, ricadendo nell’ipotesi di cui all’art.53, comma 3-bis, la polizza
assicurativa, da richiedere ai progettisti ai sensi dell’art.111, comma 1 del Codice, viene
invece richiesta all’affidatario, come previsto dall’art.269, comma 1, del Regolamento
approvato con Dpr 207/2010.

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 successivo Regolamento di attuazione;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere con urgenza all’approvazione del progetto esecutivo
dei lavori di "efficientamento energetico dell’ICS Morelli e Silvati di via San Nicola", di cui
al bando di gara e relativo disciplinare, approvati con determinazione a contrarre del
Responsabile UTC Servizio lavori pubblici n.56 del 30/09/2013, dati i tempi ristrettissimi
imposti dal finanziamento comunitario, propone di

DELIBERARE
di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare il progetto esecutivo dei lavori di "efficientamento energetico dell’ICS Morelli
e Silvati di via San Nicola", redatto a cura dell’aggiudicatario dell’appalto e costituito dagli
elaborati di cui all’art.33 e seguenti del Regolamento approvato con Dpr 207/2010;
di approvare l’allegato quadro economico di progetto, per un importo complessivo di €
582.924,22 sostanzialmente coerente con il quadro economico post gara e, dunque, epurato
del ribasso d’asta del 28,91% sulle prestazioni dei servizi di progettazione e sui lavori;
di approvare il relativo cronoprogramma dei lavori, con l’impegno da parte
dell’aggiudicatario di ultimare l’intervento di che trattasi entro il termine di giorni 160 a
decorrere dalla data definitiva di consegna dei lavori, salvo eventuali sospensioni motivate dal
Direttore dei Lavori e ratificate dal Rup;
di dare atto che l’intervento è finanziato con i Fondi del P.O.I. “Energie rinnovabili e
risparmio energetico” 2007-2013 di cui all’Avviso pubblico per i Comuni fino a 15.000
abitanti, in relazione alla Linea di Attività 2.2 e risulta iscritto Bilancio spesa al Cap.2484.08
Imp.784.02, gestione residui 2012, per la quota di cofinanziamento di €.7.685,95 a carico
dell’Ente e al Cap. 2484.09, Imp. 612.01, gestione residui 2013, per la quota di finanziamento
di €.795.416,60 a carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
di trasmettere copia del presente atto al Servizio AA.GG. per le dovute pubblicazioni, al
Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza, al Sindaco per opportuna
conoscenza ed al Ministero Competente, come richiesto.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. n.267/2000;

L’Assessore al ramo

                                                         arch. Assuntino Russo
                        Il Responsabile del Servizio LL.PP.
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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: 09-09-2014 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' tecnica esprime il
seguente parere:
Data: Il Responsabile del Servizio Finanziario

      Dott.ssa De Blasio Mariarosaria

DELIBERA DI GIUNTA n.81 del 11-09-2014 Comune di Roccarainola



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 25-09-2014 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 25-09-2014                                 al 09-10-2014

°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 25-09-2014                    IL RESPONSABILE
                   Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BALLETTA Francesca
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