
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  15 DEL 30-06-2014
R. G. N. 272 DEL 10-07-2014
OGGETTO: Affidamento incarico di assistente operativo e

Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva dei
lavori di "efficientamento energetico dell'I.C.S.
Morelli e Silvati" di via San Nicola".  Codice
Operazione 14.464 del 01/12/2010. CUP
D43J12002620001

CIG ZF30FE5AB2

L'anno  duemilaquattordici addì  trenta 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 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, all’Arch. Michele Glorioso, Responsabile
UTC Servizio Urbanistica, 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 veniva attivata la procedura aperta di
aggiudicazione della progettazione esecutiva, dell’analisi e diagnosi ex ante ex post
all’intervento, nonché dell’esecuzione dei lavori, mediante appalto integrato, ai sensi del
combinato disposto dell’art.3 comma 37 eart.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. e secondo le modalità dell’art. 120 del Regolamento approvato con Dpr 207/2010;
che con Determinazione UTC n°4 del 25/03/2014 si provvedeva all’aggiudicazione
provvisoria dell’Appalto, sulla scorta dei Verbali della Commissione giudicatrice, all’ATI
Tartaglia Società Cooperativa (C.F. 05345911217) ed ITA Impianti Tecnologici Avanzati Srl
(C.F. 05159721215);
che, con Deliberazione di Giunta Comunale n°57 del 26/06/2014 si è provveduto ad affidare
l’incarico di Direzione dei Lavori al Responsabile UTC Servizio LL.PP., al fine di
velocizzare i tempi di attuazione dell’intervento, come richiesto dal Ministero competente;

Rilevato
che, per poter dar corso all’appalto è necessario nominare il Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori con funzioni di ispettore di cantiere, ai sensi dell’art. 147 e
seguenti del Regolamento di attuazione del Codice appalti, da affiancare al D.L.;
che le funzioni di “Ispettore di cantiere e contabile” e “Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori” non possono essere svolte correttamente e compiutamente dal
Direttore dei Lavori, per il carico di lavoro già assunto dallo stesso nei compiti istituzionali
d’ufficio, per cui si ravvisa la necessità di ricorrere a professionista esterno per il regolare
espletamento delle prestazioni anzidette;
che l’importo delle competenze tecniche è stato determinato in € 10.170,00 al netto del 10%
di ribasso offerto dal professionista, oltre oneri previdenziali ed Iva ai sensi di legge legge,
come previsto dal quadro economico allegato al progetto esecutivo;
che, in base all’importo complessivamente stimato, che risulta essere inferiore ad €
20.000,00, si può procedere, ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii,
secondo capoverso, all’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
che l’art. 125 comma 12 del D.Lgs. 163/2006 riconosce i requisiti di idoneità morale,
tecnico-professionale ed economico a coloro che risultano iscritti negli appositi Elenchi tenuti
dalle Stazioni Appaltanti;
che l’Arch. Maria Teresa Stefanile, già Responsabile interno della sicurezza dell’I.C.S.
Morelli e Silvati, nonché insegnante a tempo pieno presso il medesimo Istituto scolastico, è
iscritto nell’Elenco dei tecnici di fiducia di questo Ente, risulta in possesso dei requisiti
professionali specifici per l’incarico di che trattasi e, dunque, in grado di svolgerlo con la
dovuta diligenza e continuità, garantendo la sua presenza costante presso la sede scolastica
oggetto dei lavori;
che il professionista selezionato, interpellato per le vie brevi, ha manifestato la propria
disponibilità ad assumere l’incarico in argomento, ritenendo congruo l’importo delle
competenze tecniche previste e dichiarando di essere munito delle necessarie autorizzazioni
da parte dell’Ente di appartenenza.
che in data 02/07/2014 lo stesso professionista ha trasmesso apposita dichiarazione di essere
in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, nonché di possedere il requisito
tecnico-professionale necessario all’assunzione dell’incarico di Coordinatore della sicurezza;
che, in ogni caso, si provvederà ad effettuare le dovute verifiche prima della effettiva
liquidazione della parcella;

Dato atto
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che l’intervento è previsto nella Programmazione triennale 2013-2015 e nell’Elenco annuale
2013, adottata con Deliberazione di G.C. n°74 del 02/10/2012, così come modificata con
Deliberazione di G.C. n°35 del 29/03/2013;
che la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento a carico dell’Ente di € 7.685,95
risulta iscritta in Bilancio spesa al Cap.2484.08 Imp.784.02 della gestione residui 2012,
mentre la quota di finanziamento a carico del Ministero competente risulta iscritta al Cap.
2484.09, Imp.612.01 della gestione residui 2013, giusto contributo a valere sui fondi FESR
2007-2013, Asse II, Linea di Attività 2.2 del POI “Energie rinnovabili e risparmio
energetico”, così come individuato con il Codice Operazione 14.464 del 01/12/2010.
che, pertanto, il compenso professionale spettante al professionista per lo svolgimento
dell’incarico, trova giusta imputazione nel q.e. di progetto;
che si provvederà alla sottoscrizione di apposita convenzione regolante i rapporti tra l’Ente ed
il professionista individuato, stabilendo di concerto le modalità di liquidazione del compenso,
quantificato in base alla tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti.

Ritenuto doversi procedere con urgenza all’affidamento dell’incarico di assistente operativo,
con funzioni di ispettore di cantiere, nonché di Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, all’Arch. Maria Teresa Stefanile, nata a Pomigliano D’Arco (Na) il
09/11/1971 e residente in Comiziano (Na), alla via Capocasale n°13 C.a.p. 80030, già
responsabile interno della dell’ICS Morelli e Silvati, C.f. STFMTR71S49G812A, iscritta
all’Ordine degli Architetti di Napoli al n°9720.

Visto il Disciplinare sottoscritto con il MATTM e relativo Impegno di finanziamento;
Visto il D.L.vo 163/06 con esplicito riferimento all’art.125;
Visto il Regolamento sui Lavori Pubblici, approvato con DPR 207/2010;
Visto l’Elenco dei Professionisti di fiducia dell’Ente;
Vista la deliberazione di G.M. n.156/08 di approvazione del Regolamento per il conferimento
di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione;
Vista la deliberazione di G.C. n.14 del 27/06/2012 di approvazione del Regolamento
comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia.

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che è necessario affiancare un’assistente operativo con funzioni di “ispettore di
cantiere e contabile” e “Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione”, come concordato
con il Settore Ministeriale di competenza;
di incaricare l’Arch. Maria Teresa Stefanile, nata a Pomigliano D’Arco (Na) il 09/11/1971 e
residente in Comiziano (Na), alla via Capocasale n°13 C.a.p. 80030 quale “ispettore di
cantiere e contabile” e “Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” dei Lavori di
“Efficientamento energetico dell’I.C.S. Morelli e Silvati di via San Nicola”;
di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione di apposita convenzione regolante i rapporti
tra l’Ente ed il professionista individuato;
di dare atto che il compenso per la prestazione professionale trova giusta imputazione nel
q.e. di progetto, alla voce competenze tecniche;
di stabilire che la liquidazione del compenso professionale spettante avverrà solo a seguito
del trasferimento dei fondi da parte del Ministero competente, previa trasmissione della
relativa fattura professionale quietanzata, con le modalità operative previste dal POI Energia;
di dare atto che l’intervento risulta iscritto in bilancio, al Cap. 2484.08 Imp. 784.02 per la
quota di cofinanziamento a carico dell’Ente di € 7.685,95 ed al Cap. 2484.09, Imp. 612.01 per
la quota di finanziamento a carico del Ministero competente;
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di procedere a dare adeguata pubblicità e trasparenza all’azione amministrativa mediante la
pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Roccarainola e sul
portale Amministrazione Trasparente;
di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per i consequenziali
adempimenti di competenza, al Sindaco, come da prassi, nonché al Ministero Competente, per
opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  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.
F.to  Arch. Russo Assuntino

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       10-07-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 10-07-2014 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

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