
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 102

DEL 30-10-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO dei "Lavori di recupero della chiesa della SS.
Concezione e riqualificazione dell'area di accesso
all'acquedotto romano delle Fontanelle"

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  trenta del mese di ottobre 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 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

DELIBERA DI GIUNTA n.102 del 30-10-2014 Comune di Roccarainola



COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO dei "Lavori di
recupero della chiesa della SS. Concezione e riqualificazione dell'area di
accesso all'acquedotto romano delle Fontanelle"

Premesso
che, con Delibera di Giunta n.404/2012, la Regione Campania ha dato attuazione alla linea di
intervento A1 dell’Attività “a”, di cui all’Obiettivo Operativo 1.9 del P.O.R. F.E.S.R.
Campania 2007-2013, mediante la definizione di un Piano Regionale di Intervento, pubblicato
sul B.U.R.C. n.68 del 29 Ottobre 2012.
che, tra i siti di cui all’allegato A, viene riportata l’area archeologica di Cimitile, quale polo
aggregatore di riferimento per il territorio nel quale ricade il Comune di Roccarainola;
che in data 03/12/2012 è stato pubblicato sul B.U.R.C. il Decreto Dirigenziale 178 del
30/11/2012 contenente l’”Avviso pubblico per la definizione del Piano Regionale di
Intervento”, di cui alla Delibera di G.R. 404/2012, che contiene, tra l’altro, le modalità e i
tempi di presentazione delle Proposte Progettuali da parte dei Comuni ricadenti negli Ambiti
di intervento.
che, alla luce del contenuto della delibera regionale citata, è stato siglato un Protocollo di
intesa tra il Comune di Cimitile (capofila), il Comune di Camposano ed il comune di
Roccarainola, finalizzato alla costituzione di un Partenariato per l’elaborazione e la
realizzazione della Proposta Progettuale denominata “La Magia della Cultura: viaggio tra
archeologia, natura e sapori”.
che con delibera di G.C. n. 8 del 31/01/2013, è stato approvato il suddetto protocollo d’intesa
ai fini dell’adesione al partenariato tra i Comuni precedentemente citati;
che, nell’ambito della Proposta Progettuale, l’Amministrazione Comunale ha deciso di
candidare i seguenti interventi:
- il restauro della Chiesa della Concezione, ivi compre le tele ed alcune delle statue ivi
conservate, ai fini della realizzazione di un museo/esposizione, da rendere fruibile ai turisti,
alle scolaresche ed alla popolazione del territorio, per un importo totale di €.330.000,00;
- il recupero, ai fini dell’accessibilità e visitabilità, dell’antichissimo Acquedotto romano a
cunicoli filtranti (Qanat), detto delle fontanelle, mediante la riqualificazione dell’accesso e la
rimozione dei detriti che ostruiscono alcuni tratti, per un importo totale di €.70.000,00;

Dato atto
che, essendo l’UTC, Servizio Lavori Pubblici, oberato di lavoro ed impegnato in altri
importanti procedimenti per l’acquisizione di finanziamenti da destinare ad altre opere
pubbliche, di primaria necessità (scuole, strade, impianti pubblici, ecc.), ha avviato la
procedura per la collaborazione di professionisti competenti, con profili di alta
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specializzazione per la redazione, in tempi brevi, dei progetti richiesti, al fine di proseguire
l’iter procedurale, in coerenza con le previsioni e le scadenze imposte dal Bando regionale;
che, dunque, con Determinazione del Responsabile UTC Servizio LL.pp. n°16 del 30/06/2014
veniva affidato l’incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, all’arch. Pasquale Miano, nonché l’incarico di Direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all’Arch. Giuseppe Mollo;
che entrambi i professionisti citati risultano in possesso dei requisiti di alta specializzazione,
necessari per l’espletamento delle prestazioni richiesta, nonché approfondita conoscenza del
territorio e dei relativi Beni culturali ivi conservati, maturata in conseguenza agli incarichi
svolti in passato, che ben si collegano ai servizi richiesti in relazione ai progetti indicati
dall’Amministrazione Comunale;

Considerato
che in data 16/10/2014, il Comune Capofila, su sollecitazione del competente Ufficio
regionale, faceva pervenire a mezzo mail il seguente elenco degli adempimenti da
ottemperare ai fini dell’attuazione in tempi brevi degli interventi citati, ovvero:
1. copia conforme del provvedimento di nomina del Rup;
2. copia conforme all’originale del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo;
3. atto di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal Rup;
4. Codice Unico di Progetto (CUP)
5. Q.E. riepilogativo, anche in formato digitale.

Rilevato
che in data 13/10/2014 con prot. n.7853 veniva acquisito il progetto esecutivo di “Recupero e
valorizzazione della Chiesa della SS. Concezione”, costituito dagli elaborati previsti dalla
norma, per un importo complessivo di € 139.262,19 di cui € 110.887,53 per lavori ed oneri di
sicurezza ed € 28.374,66 per somme a disposizione della Stazione appaltante;
che in pari data con prot. n.7854 veniva acquisito il progetto esecutivo di “Riqualificazione
dell’area di accesso dell’antico acquedotto romano delle Fontanelle”, costituito dagli
elaborati previsti dalla normativa, per un importo complessivo di € 260.737,81 di cui €
205.582,47 per lavori e sicurezza, oltre € 55.155,34 per somme a disposizione della Stazione
appaltante;
che, entrambi i progetti afferiscono all’opera individuata dall’Amministrazione comunale ai
fini della partecipazione al Piano Regionale d’Intervento per il recupero e la valorizzazione de
Beni culturali, pubblicato sul B.U.R.C. n.68 del 29 Ottobre 2012;
che in data 23/10/2014 è stata effettuata la verifica e relativa valutazione ai sensi e per gli
effetti degli artt. 52-55;
che in data 24/07/2014 al prot. n.5147 e 5148 sono stati acquisiti dalla competente
Soprintendenza di Napoli e Provincia i rispettivi pareri autorizzativi, dando atto che, prima
dell’inizio dei lavori, il progetto di “riqualificazione dell’area di accesso al primo tratto
dell’acquedotto romano delle Fontanelle”, per la parte ipogea, sarà trasmesso alla competente
Soprintendenza Archeologica;

Accertato
che l’opera è prevista nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2014-2016 ed Elenco
Annuale, adottato con Deliberazione di G.C. n.116 del 27/12/2013, così come modificato con
atto G.C. N.60 del 03/07/2014;
che l’intervento è iscritto in bilancio alla parte spesa all’Int. 2.01.05.01, Cap.204820 della
gestione residui 2013, giusto impegno 616/2013 ed alla parte entrate all’Int.4.03.10.10,
Cap.818.25 della gestione residui 2013, giusto Acc. 43/13;
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Vista la Delibera di G.R. 404/2012, pubblicata sul B.U.R.C. n.68 del 29 Ottobre 2012, con la
quale la Regione Campania ha dato attuazione alla linea di intervento A1 dell’Attività “a”, di
cui all’Obiettivo Operativo 1.9 del P.O.R. F.E.S.R. Campania 2007-2013, per la definizione
di un Piano Regionale di Intervento;
Vista la Delibera di G.C. n.8/2013 di approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa e di
adesione al Partenariato tra il Comune di Cimitile (Ente Capofila) e i Comuni di Camposano e
Roccarainola;
Vista la Determinazione n°16 del 30/06/2014 di affidamento incarico di predisposizione degli
atti ed elaborati per la partecipazione all’Avviso regionale citato in precedenza;
Visti gli elaborati tecnici e descrittivi dei lavori di “Riqualificazione dell’area di accesso
dell’antico acquedotto romano delle Fontanelle” e dai lavori di “Recupero e valorizzazione
della Chiesa della SS. Concezione”, costituenti il progetto esecutivo di che trattasi;
Visti i pareri della competente Soprintendenza di Napoli e Provincia prot. n.18431 e prot.
n.18442 del 21/07/2014;

Dato atto che è necessario e propedeutico procedere con urgenza all’approvazione progetto
esecutivo, nel rispetto dei tempi imposti dal finanziamento assentito;

DELIBERA

di approvare la premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportata a dispositivo,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare il progetto esecutivo dei lavori di Recupero e valorizzazione della Chiesa della
SS. Concezione” e di  “Riqualificazione dell’area di accesso dell’antico acquedotto romano
delle Fontanelle”, redatti dall’arch. Pasquale Miano, nato a Napoli il 12/8/1957, con studio
professionale in  Napoli, alla Piazza San Leonardo 14, iscritto all’Ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Napoli al n° 3375, C.F. MNI PQL
57M23 F839V, partita IVA07768830635;
di approvare l’allegato Quadro Economico di progetto per l’importo complessivo di €
400.000,00 di cui € 139.262,19 per la realizzazione dell’intervento previsto per l’acquedotto
romano delle “Fontanelle” ed € 260.737,81 per la realizzazione dell’intervento previsto per la
Chiesa della SS, Concezione;
di dare atto l’intervento è iscritto in bilancio alla parte spesa all’Int. 2.01.05.01, Cap.204820
della gestione residui 2013, giusto impegno 616/2013 ed alla parte entrate all’Int.4.03.10.10,
Cap.818.25 della gestione residui 2013, giusto Acc. 43/13;
di pubblicare la presente all’Albo pretorio on-line e sul Portale Amministrazione trasparente;
di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Ufficio Ragioneria ed al Responsabile
dell’Albo Pretorio, per gli adempimenti consequenziali di competenza, nonché al Sindaco, per
opportuna conoscenza.

L’Assessore ai LL.pp. Il Rup
geom. Giuseppe Russo arch. Assuntino Russo
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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: 27-10-2014 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 03-11-2014 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 03-11-2014                                 al 17-11-2014

°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 03-11-2014                    IL RESPONSABILE
                   F.to Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL RESPONSABILE
Dott. AIELLO Gennaro
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