
COPIA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 119

DEL 04-12-2014

OGGETTO: Misure di accelerazione della spesa:
riapprovazione del progetto definitivo dei "Lavori di
Restauro della ex Chiesa di S. Maria delle Grazie da adibire a
Museo multimediale a servizio del parco del Partenio". CUP:
D47E14000030002

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  quattro del mese di dicembre 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
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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:  Misure di accelerazione della spesa: riapprovazione del progetto
definitivo dei "Lavori di Restauro della ex Chiesa di S. Maria delle
Grazie da adibire a Museo multimediale a servizio del parco del
Partenio". CUP: D47E14000030002

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 prevedeva 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 con Deliberazione di G.C. n°1 del 14/01/2014 veniva approvata la rimodulazione d’ufficio
del citato progetto agli atti comunali 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 con D.D. n.40 del 26/02/2014 veniva pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento, tra i quali figura il progetto definitivo dei “Lavori di Restauro della ex Chiesa
di S. Maria delle Grazie da adibire a Museo multimediale a servizio del parco del Partenio”.
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che con nota prot. n.2222 del 26/03/2014 il Dirigente ratione materiae dott. Giulio
Mastracchio comunicava l’ammissione dell’intervento tra i progetti coerenti da ammettere a
finanziamento di cui all’Avviso Pubblico ex D.D. n.89/2013;

Rilevato
che in data 22/09/2014 la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici,
Artistici e Etnoantopologici per Napoli e Provincia trasmetteva il Parere prot. n°22789 ai
sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n°42, autorizzando l’intervento con le seguenti prescrizioni da
ottemperare in sede di progetto esecutivo:

“..non si autorizza la realizzazione del vespaio al di sotto della pavimentazione ..”;-
“..non si autorizza l’esecuzione di micropali per il consolidamento delle fondazioni ..”;-
“..è necessaria la presentazione di elaborati di dettaglio per la valutazione degli-
impianti elettrico e termico previsti in progetto….”;
“..è necessaria la presentazione di elaborati di dettaglio per l’individuazione delle-
tinte originarie delle superfici decorate e per il restauro degli stucchi e degli elementi
lignei presenti nella Chiesa..”;
“..è necessario essere autorizzati dalla competente Soprintendenza per i Beni-
archeologici prime di eseguire lo scavi per la liberazione dei vani ipogei...”;

che il citato parere autorizzativo veniva trasmesso al Settore competente regionale ai fini
dell’emissione del decreto definitivo di finanziamento dell’opera;
che il Dirigente ratione materiae dott. Giulio Mastracchio, con nota prot. n°6933 del
30/09/2014, evidenziava che le prescrizioni della Soprintendenza potessero influire in modo
sostanziale sull’esecuzione degli interventi, modificando in modo sostanziale il q.e. di
progetto, alterandone l’organicità dell’intervento;
che con nota prot. n°8121 del 20/10/2014, a firma congiunta del Rup e del Sindaco, veniva
trasmessa la Relazione esplicativa e giustificativa in riscontro alle richieste avanzate dal
Settore regionale di competenza;
che il Dirigente ratione materiae dott. Giulio Mastracchio con nota prot. n°9025 del
17/11/2014 convocava il RUP ed il Sindaco per trasferire le indicazioni procedurali ai fini
dell’avanzamento dell’istruttoria;

Considerato
che, secondo le indicazioni procedurali emerse, l’UTC, nella persona del progettista Arch.
Michele Glorioso, ha introdotto le modifiche richieste al progetto approvato;
che le suddette modifiche hanno, sostanzialmente, riguardato l’eliminazione degli interventi
non autorizzati (realizzazione del vespaio ed esecuzione dei micropali previsti in progetto),
rinviando al progetto esecutivo, da acquisire in sede di gara d’appalto, la integrazione degli
elaborati di dettaglio (per la realizzazione degli impianti elettrici e termici e per
l’individuazione delle tinte originarie, nonché il restauro degli stucchi e degli elementi lignei),
da richiedere in sede di bando di gara di appalto integrato;
che, come riportato nella premessa del parere autorizzativo della Soprintendenza,
“..l’iniziativa è da ritenere molto opportuna nel suo complesso e in particolare il recupero, il
restauro e la valorizzazione di una rappresentativa e pregevole testimonianza architettonica
del centro storico di Roccarainola, patrimonio dell’Amministrazione comunale, danneggiata
dagli eventi sismici e dall’assenza di manutenzione..”
che, dunque, la perdita del finanziamento rappresenterebbe un grave danno per la
collettività ed il patrimonio culturale, oltre a rappresentare un grave pericolo per
l’incolumità delle persone, dal momento che il Comune non avrebbe le risorse per il
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recupero del bene ovvero per la messa in sicurezza della struttura, il cui tetto di copertura è
realmente in pericolo di crollo.

Dato atto
che, pertanto, il progetto definitivo generale di che trattasi, così come rimodulato ed
aggiornato d’ufficio, a seguito dell’acquisizione del parere della Soprintendenza, non ha
modificato l’importo complessivo di € 2.940.143,52, di cui € 1.889.350,00 per lavori  soggetti
a ribasso,  € 175.650,00 per oneri della manodopera, €  85.000,00  per oneri complessivi
della sicurezza ed € 790.143,52 per somme a disposizione della Stazione appaltante, come di
seguito riportato:

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

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
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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

che l’opera di che trattasi è inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2014-2016 e nel
Piano annuale 2014, riportato nel Programma Triennale 2014-2016 ed Elenco annuale 2014,
adottato con deliberazione di G.C. n.116 del 27/12/2013 così come modificata con
deliberazione n.60 del 03/07/2014;
che iscritto in bilancio 2014, all’Int. 2.05.01.01, Cap. 2678.05 per € 2.940.143,52;
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 " veniva verificato e validato
positivamente ai sensi dell’art.54 del DPR n. 207/2010 dal Responsabile del Settore
LL.PP./R.U.P., con Verbale Prot. n.315 del 14/01/2014;
che, a seguito delle modifiche introdotte, il progetto allegato alla presente deliberazione
viene rivalidato con Verbale prot. n.9655 del 04/12/2014,
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 la D.G.R. n°40 del 26/02/2014, che includeva tra i progetti coerenti da ammettere a
finanziamento l’intervento del Comune di Roccarainola;
VISTO l’allegato Parere autorizzativo della Soprintendenza di Napoli prot. prot. n°22789 del
22/09/2014, con le relative prescrizioni.

Ritenuto potersi procedere in merito alla riapprovazione del progetto definitivo, ha epurato
gli interventi non autorizzati dalla Soprintendenza competente per territorio, sostituendoli
con ulteriori interventi di recupero e riqualificazione, senza stravolgere la natura e le finalità
del progetto approvato, ammesso a finanziamento,

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 e le modifiche introdotte al 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 progettista
dell’UTC architetto Glorioso Michele, in coerenza con i disposti dell’Avviso e del
Regolamento dei fondi POR FESR 2007/2013;
di confermare l’arch. Assuntino Russo, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici quale RUP
del procedimento;
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 dal RUP 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 dare atto che in sede di gara d’appalto saranno introdotte le ulteriori prescrizioni della
Soprintendenza, da osservare ai fini della realizzazione dell’opera, che saranno oggetto di
valutazione della Commissione di gara unitamente agli altri criteri e sub criteri da prevedere
ai fini della predisposizione delle migliorie eventualmente richiesta;
di incaricare il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici alla predisposizione degli atti
consequenziali di competenza ai fini della predisposizione del bando di gara, e relativo
disciplinare, che sarà espletata con il supporto della Centrale Unica di Committenza ASMEL;
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 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, per il perfezionamento del Decreto definitivo
di finanziamento;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, 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: 04-12-2014 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 05-12-2014 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 05-12-2014                                 al 19-12-2014

°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 05-12-2014                    IL RESPONSABILE
                   F.to Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL RESPONSABILE
Dott. AIELLO Gennaro
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