
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 110

DEL 27-11-2014

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO
PRELIMINARE DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA BA6" - Codice ISTAT 34 CUP:
D43B12000380001

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  ventisette del mese di novembre 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
 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:  RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEI
"LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA BA6" - Codice
ISTAT 34 CUP: D43B12000380001

Premesso
che il Comune di Roccarainola è risultato assegnatario di un finanziamento nell’ambito delle
risorse previste dall’APQ sottoscritto in data 12/11/2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la
Regione Campania, ai sensi dell’art.2, comma 240 della Legge 23/12/2009 n.191, finalizzato
all’attuazione degli interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico, da
effettuarsi in relazione al bacino BA6 del territorio comunale della Regione Campania;
che, ai sensi dell’art.1 del D.P.C.M. del 21/01/2011 veniva nominato il Commissario
Straordinario Delegato, nella persona del Prof. Ing. Giuseppe De Martino, per il sollecito
espletamento delle procedure previste per la realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico, così come individuati nell’allegato 1 del citato Accordo di Programma.
che, l’art. 2 del D.P.C.M. del 21/01/2011, stabilisce che il Commissario Straordinario
Delegato ha il compito di provvedere alle opportune azioni di indirizzo emanando gli atti e i
provvedimenti necessari all’attuazione delle procedure di approvazione dei progetti e
realizzazione degli interventi previsti.

Dato atto
che, con Decreto n. 61 del 20/09/2012, il Commissario Straordinario ha dato mandato al
Comune di Roccarainola di provvedere con il proprio UTC alle varie fasi di progettazione del
predetto intervento, con la collaborazione di funzionari dell’Autorità di bacino della
Campania centrale;
che con Decreto n.77 del 20/11/2012 il Commissario Straordinario Delegato provvedeva
all’approvazione della nomina di RUP, così come designato dal Comune di Roccarinola,
quale ente incaricato della progettazione, delegandolo anche per l’indizione della conferenza
di servizi.
che, l’intervento denominato “Sistemazione idrogeologica (BA)” risulta inserito nel
Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Roccarainola e, per esso, nel
Piano Annuale 2013, sulla base della Stima dei Costi redatta dalla competente Autorità di
Bacino e trasmessa in data 05/04/2011.
che al progetto in argomento veniva assegnato il Codice CUP D43B12000380001.
che con Determinazione UTC Servizio lavori pubblici n°50 del 18/12/2012 veniva costituito
il Gruppo di progettazione interno, composto da membri dell’UTC del Comune di
Roccarainola e dell’Autorità di Bacino, competente per territorio.
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che in data 27/06/2013 con nota prot. n.4612 il suddetto Gruppo di progettazione trasmetteva
il progetto preliminare, unitamente al q.e. sommario dell’intervento;
che con deliberazione di G.C. n°56 del 27/06/2013 veniva approvato il progetto preliminare
dei lavori di che trattasi;
che con nota n.4792 del 03/07/2013 si provvedeva alla trasmissione dello stesso progetto
preliminare alla Struttura Commissariale ed all’Autorità di Bacino Centrale della Campania,
nonché, a mezzo di supporto informatico, all’Ente Parco del Partenio ed alla C.M. Partenio
Vallo-Lauro, ai fini dell’acquisizione dei pareri, ove previsti e di eventuali osservazioni
ovvero richieste di integrazione da parte degli Enti territorialmente competenti;

Considerato
che con nota Com/Stra 409/2013, acquisita da questo Ente in data 08/07/2013 al prot. n.4949,
il Commissario Straordinario Delegato faceva pervenire il risultato della verifica tecnica del
progetto preliminare, evidenziando sostanzialmente che la realizzazione della soluzione
progettuale adottata dovesse essere supportata da specifiche calcolazioni idrauliche che
tenessero conto della situazione ex-ante ed ex-post;
che in seguito ai tavoli tecnici dell’11 e 12 Luglio 2013, tenutisi presso la struttura
Commissariale di via De Gasperi 28, lo stesso Commissario Prof. Ing. De Martino ravvisava
la necessità di affiancare al gruppo di progettazione un consulente idraulico esperto nel campo
delle alluvioni e delle colate rapide, individuandolo all’interno della propria Short-list;
che con nota Com/Stra 456/2013, pervenuta al Comune in data 24/07/2013 con prot. n.5368 il
Commissario Straordinario Delegato invitava il Rup a conferire apposito incarico al Prof. Ing.
Giuseppe Del Giudice, già Associato di Costruzione idrauliche presso l’Università Federico
II, quantificando anche l’importo della prestazione in € 10.000,00 oltre IVA al 21% ed oneri
previdenziali, se dovuti.
che dunque con determinazione UTC n.43 del 25/07/2013 veniva conferito apposito incarico
al citato consulente esperto, individuato di concerto con il Commissario Straordinario, al fine
di provvedere alle integrazioni specialistiche richieste dallo stesso Commissario;
che con nota prot. n.8515 del 27/11/2013 veniva trasmesso il progetto preliminare, aggiornato
con le integrazioni richieste, alla Struttura Commissariale per le verifiche tecniche;
che con nota prot. Com/Stra 742/2013 del 02/12/2013 il Commissario Straordinario
richiedeva un ulteriore aggiornamento e verifica del progetto preliminare;
che, a seguito delle integrazioni richieste, il progetto preliminare veniva riapprovato con
Delibera di G.C. n°2 del 14/01/2014 al fine di procedere alla predisposizione del progetto
definitivo da porre a base di gara d’appalto integrato;

Rilevato
che con Decreto n°24 del 06/03/2014 il Commissario Straordinario Delegato autorizzava
l’esecuzione delle indagini geologiche e del rilievo topografico plano-altimetrico in alveo, ai
fini della predisposizione del progetto definitivo, per un importo complessivo di € 26728,37;
che in data 28/05/2014 con nota prot. n.968 l’Autorità di Bacino Regionale della Campania
Centrale faceva pervenire il proprio parere favorevole alla realizzazione degli interventi
previsti, risultando coerenti con la scheda del programma degli interventi dell’ex Autorità di
Bacino nord-Occidentale della Campania, con la prescrizione che nel progetto efinitivo
dovranno analizzarsi tutti gli aspetti utili alla predisposizione della carta della pericolosità
residua, a seguito della realizzazione degli interventi di progetto;
che con nota del 30/05/2014 il Prof. Ing. G. De Martino comunicava l’ultimazione del
periodo di prorogatio di cui alla nomina dl Commissario Straordinario Delegato D.P:C.M:
21/01/2011 e contestualmente richiedeva una relazione del Rup sullo stato ddll’arte del
Procedimento posto in essere;
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che, data l’indisponibilità del Gruppo di progettazione alla redazione del progetto definitivo e
l’estrema urgenza dettata dai tempi imposti dal finanziamento, il Coordinatore della Struttura
di Difesa Suolo nonché Direttore Generale del Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile,
unitamente al Dirigente del Servizio Geologico e Difesa Suolo, autorizzavano
sostanzialmente a procedere mediante gara d’appalto integrato, da espletarsi sulla base del
progetto preliminare, richiedendo la trasmissione degli elaborati integrativi necessari e le
indagini geologiche e topografiche per la redazione della successiva fase di progettazione;
che, pertanto, con nota del 21/10/2014 prot. n°8209 si richiedevano al Gruppo di
progettazione le integrazioni progettuali previste dalla norma;
che con Determinazione a contrarre dell’UTC Servizio LL.pp. n°38 del 05/11/2014 veniva
indetta una gara informale a procedura negoziata per l’acquisizione di preventivi ai fini
dell’espletamento del servizio di indagini geologiche e rilievo topografico, propedeutici alla
redazione del progetto definitivo;
che con Determinazione UTC Servizio LL.pp. n° 40 del 13/11/2014 veniva costituita la
Commissione di gara;
che con Determinazione UTC del Servizio LL.pp. n° 41 del 14/11/2014 veniva approvato il
Verbale di gara e aggiudicato il servizio di che trattasi al  Laboratorio Trivel Sondaggi Srl
con sede in Crispano (Na), regolarmente autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti con Decreto n.1271 del 08.02.2011, a seguito di un ribasso d’asta del 17,621%
offerto in sede di gara, per un importo complessivo di € 17.839,00 Iva compreso;
che in data 27/11/2014 con nota prot. n°9358 il Laboratorio Trivel Sondaggi Srl faceva
pervenire la Relazione delle prove e sondaggi effettuati nonché la carta del rilevamento
topografico, necessari alla redazione del progetto definitivo da richiedere agli operatori
economici in sede di gara d’appalto integrato complesso, da espletarsi sulla base del progetto
preliminare;
che in pari data il Gruppo di progettazione interno faceva pervenire gli elaborati integrativi
richiesti con nota del 21/10/2014 prot. n°8209, ovvero il Capitolato prestazionale, lo Schema
di contratto e lo Schema di Layout della sicurezza.

Visto l’Art.90 comma 1 lett. a) del D.L.vo 163/06 e ss.mm. e ii., che attribuisce
prioritariamente agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti lo svolgimento delle prestazioni di
che trattasi;
Vista Determinazione UTC Servizio lavori pubblici n°50 del 18/12/2012 di Costituzione del
Gruppo di progettazione;
Visto l’art.17 e ss. del Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con DPR 207/2010, che
definisce gli elaborati minimi del progetto preliminare;
Vista la Deliberazione di G.M. n.96 del 13/11/2012;
Visto il progetto preliminare trasmesso dal Gruppo di progettazione in data 14/01/2014 prot.
n°229, riaggiornato secondo le indicazioni richiesto;
Vista l’integrazione progettuale pervenuta in data 27/11/2014 al prot. n°9373;

Posto che è necessario ed urgente procedere alla riapprovazione del progetto in argomento,
avente Codice Istat n.34 dell’All.1 del citato Accordo di Programma, denominato
“Sistemazione idrogeologica del territorio comunale (BA6)”, nel rispetto del Decreto n.77
del 20/11/2012, così come integrato per essere posto a base di appalto integrato complesso.

Ritenuto, pertanto, potersi procedere con la riapprovazione dello stesso, propone di

DELIBERARE
di riappprovare, per le motivazioni meglio specificate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate, il progetto preliminare, predisposto dal Gruppo di progettazione
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interno, costituito dall’Arch. Michele Glorioso e dal Geom. Aniello Apicella del Comune di
Roccarainola, nonché dal Geol. Stefania Coraggio, dall’Ing. Luigi Iodice e dal Geom. Luigi
Beracci, per il supporto tecnico ed amministrativo dell’Autorità di Bacino della Campania
Centrale, integrato per essere posto a base di gara ai sensi dell’art.53, comma 2, Lettera c) del
D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;
di dare atto che il q.e. di progetto non subisce alcuna modifica per effetto delle integrazioni
prodotte, che sostanzialmente sono di carattere documentale ed amministrativo;
di dare atto che il progetto di che trattasi è previsto nel Programma Triennale 2014-2016 e
nel Piano annuale 2014, approvato con D.G.C. n.116 del 27/12/2013, così come modificato
con D.G.C. n.60 del 03/07/2014;
di dare atto che lo stesso progetto è previsto nel Bilancio residui 2013, all’Int.2.09.01.01;
Cap. 3256.19, giusto Imp. n.617/2013;
di autorizzare il Responsabile alla predisposizione degli atti ai fini della pubblicazione della
gara d’appalto entro i termini imposti dal finanziamento assentito;
di trasmettere, altresì, la presente al Responsabile AA.GG. per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line del Comune e sul Portale Amministrazione Trasparente, alla Struttura
Commissariale incardinata presso il Settore difesa suolo della Regione Campania ai fini delle
determinazioni consequenziali di competenza, nonché al Sindaco come da prassi.
di rendere la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza.

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

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: 27-11-2014 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 28-11-2014 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 28-11-2014                                 al 12-12-2014

°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 28-11-2014                    IL RESPONSABILE
                   F.to Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL RESPONSABILE
Dott. AIELLO Gennaro
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