
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  12 DEL 18-06-2014
R. G. N. 252 DEL 23-06-2014
OGGETTO: Liquidazione della Valutazione della sicurezza di

un blocco di aule dell'I.C.S. Morelli e Silvati di via
Madonnella.

CIG ZOFOAE8AOB

L'anno  duemilaquattordici, addì  diciotto del mese di giugno, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs   267/2000
Visto il D. Lgs   165/2001

Premesso
che il Comune di Roccarainola annovera, tra le altre scuole, quella del Rione Fellino
(I.A.C.P.), adibita a scuola elementare, realizzata negli anni ’80 ed avente struttura intelaiata
in c.a. e solai in latero-cemento;
che in data 28/09/2009 con ordinanza Sindacale n°15 è stato decretato lo sgombero
dell’edificio, ritenuto non agibile per i motivi ivi elencati;
che, pertanto, risulta necessario e propedeutico realizzare lavori di risanamento strutturale
prima di porre in essere quelli manutenzione e adeguamento funzionale;
che, a tal uopo, con Determina  R.S. UTC LL.PP. n° 52/2012 veniva affidato alla Società
GEO CONSULT Srl di Manocalzati, l’incarico di eseguire i dovuti prelievi in sito ed analisi
di laboratorio sugli elementi strutturali (calcestruzzo e ferri di armatura), da utilizzare per una
verifica statica locale;
che in data 05/12/2012 al protocollo n° 10357 venivano acquisiti i risultati di tali indagini che
risultano ai fini della valutazione della sicurezza;
che con Determinazione UTC n.42 del 25/07/2013 veniva affidato l’incarico di valutazione
della sicurezza propedeutica alla redazione del progetto esecutivo dell’intervento di
risanamento statico locale della Scuola Elementare di via Madonnella;
che in data 20/11/2013 è stato effettuato il deposito degli atti inerenti al Documento di
Valutazione della Sicurezza (L.R. n.9/83 ss.mm.ii. – Dpr n.380/01 ss-mm.ii. – L. n.64/74 – L.
n.1086/71 – Dpgr n.23 del 11.02.2010) al Genio Civile di Napoli;

Dato atto



che l’importo della prestazione è stato determinato in € 1.439,00 ivi compreso gli oneri
previdenziali al 4% e l’Iva al 21% e dunque risulta inferiore ad € 20.000,0;
che la copertura finanziaria trova imputazione nel bilancio dell’Ente al Cap.2484.08 giusto
impegno n.784.01 della gestione residui 2012;
che in data 08/04/2014 è pervenuta, a mezzo Pec, l’allegata Certificazione di regolarità
contributiva da parte di Inarcassa, con esito regolare.

Considerato
che la prestazione è stata eseguita;

Ritenuto, pertanto potersi liquidare all’Architetto Pellegrino Gragnano, nato a Vibo Valentia
(VV) il 30/08/1947 e residente in Roccarainola (Na), alla via G. Marconi, 22, C.F.
GRGPLG47M30F537S P.IVA 00506861210 iscritto all’Ordine degli Architetti di Napoli al
n.1446 dal 1975, l’importo omnicomprensivo di € 1.439,00;

Visto il D.L.vo 163/06 ed in particolare l’art. 125;
Visto il Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con DPR 207/2010;
Vista la Determinazione n.42/2013 di incarico professionale ed il relativo Disciplinare
d’Incarico sottoscritto in data 06/08/2013;
Vista la fattura n.08 del 25/03/2014 trasmessa in data 26/03/2014 al prot. n.2214 di importo
pari ad € 1.439,00, di cui € 1134,15 per prestazione; € 45,36 per Cassa previdenziale; €
259,49 per Iva al 22% ed € 226,83 quale ritenuta di acconto.
Vista la certificazione di regolarità contributiva, pervenuta con esito regolare in data
08/04/2014 al prot. n.2572;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di liquidare, per le motivazioni meglio specificate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate, all’Arch. Pellegrino Gragnano, nato a Vibo Valentia (VV) il
30/08/1947 e residente in Roccarainola (Na), alla via G. Marconi 22, C.F.
GRGPLG47M30F537S e P.IVA 00506861210, iscritto all’Ordine degli Architetti di Napoli al
n.1446 dal 1975 l’importo complessivo di € 1439,00 per l’espletamento dell’incarico della
redazione e deposito al Genio Civile della valutazione della sicurezza propedeutica al
progetto esecutivo degli interventi di risanamento strutturale locale ad un blocco di sei aule
della scuola elementare del Rione Fellino;

di dare atto che l’importo del corrispettivo di € 1.439,00 comprensivo degli Oneri
previdenziali al 4%, dell’Iva al 22% e della ritenuta d’acconto, trova imputazione in bilancio
alla gestione residui 2012, al Cap.2484.08 giusto impegno n.784/2012;

di dare atto che in data 08/04/2014 Inarcassa trasmetteva, a mezzo Pec, la Certificazione di
regolarità contributiva prot. n.2014.0291577 pervenuta a questo Ente in pari data al prot.
n.2572, che risulta allegata al presente atto;

di trasmettere la presente al Responsabile dell’Albo Pretorio per la pubblicazione on-line e
sul Portale Amministrazione Trasparente, al Servizio finanziario per gli adempimenti ed
accertamenti consequenziali di competenza ed al Sindaco per opportuna conoscenza;

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Arch. Russo Assuntino
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
 De Blasio Mariarosaria

Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.

Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Arch. Russo Assuntino
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PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il     23-06-2014                        per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 23-06-2014 Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello
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