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R. S. N.  16 DEL 30-06-2014 
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OGGETTO: Affidamento incarico di progettazione esecutiva, 

D.L. e coordinamento della sicurezza dei "Lavori 
di recupero della chiesa della SS. Concezione e 
riqualificazione dell'area di accesso all'acquedotto 
romano delle Fontanelle" 

 
 
CIG ZAB1002AA9 
 
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 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 
per  l’adesione al partenariato tra i Comuni di Cimitile (Ente capofila) e i Comuni di 
Camposano e Roccarainola; 
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che l’Ammiinistrazione Comunale di Roccarainola ha ritenuto, nell’ambito della Proposta 
Progettuale citata, 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 richiesto la 
collaborazione di professionisti competenti, con profili di alta specializzazione per la 
redazione, in tempi brevi, dei progetti richiesti, al fine di proseguire l’iter procedurale, in 
coerenza con le previsioni, le scadenze e gli obiettivi del Bando regionale; 
che, dunque, con determinazione n°8 del 15/02/2013, non sussistendo la disponibilità 
immediata del finanziamento, si è ritenuto opportuno aggiornare ed estendere l’incarico, di 
cui alla Determina UTC n°37/2006, di redazione del Puc, al prof. arch. Pasquale Miano ed 
alla Determina UTC n°68/2011 di redazione del Censimento dei delle Opere d’Arte di 
proprietà comunale, all’Arch. Giuseppe Mollo, nelle more dell’acquisizione del 
finanziamento de quo;  
che entrambi i professionisti citati risultano in possesso dei requisiti di alta specializzazione, 
richiesti dal Bando, nonché approfondita conoscenza del territorio e dei relativi Beni culturali 
ivi conservati,  maturata in conseguenza agli incarichi svolti, citati in precedenza, che ben si 
collegano ai servizi richiesti per l’ammissione a finanziamento dei progetti indicati 
dall’Amministrazione Comunale;  
 
Considerato  
che nota prot. n.0331935 del 14/05/2014, pervenuta a questo Ente, a mezzo fax in pari data e a 
mezzo raccomandata postale in data 21/05/2014 al prot. n.3659, il Settore regionale 
competente sollecitava la documentazione probante l’avvenuto espletamento delle procedure 
richieste nell’ambito della riunione del 25/02/2014, necessaria per la definitiva ammissione  a 
finanziamento, invitando i Comuni a provvedere quanto prima alla trasmissione degli atti già 
richiesti 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. 

che con nota del 29/01/2014, pervenuta in data 30/01/2014 n°739 l’Arch. Pasquale Miano 
dichiarava la piena disponibilità all’affidamento dell’incarico professionale di progettazione 
esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per il progetto in questione; 
che, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia, lo scrivente Rup con nota 
prot. n.1884 del 13/03/2014 invitava prioritariamente gli Uffici Tecnici dei Comuni limitrofi 
di Cicciano, Tufino, Comiziano, Camposano ed Avella, per l’affidamento dell’incarico di che 
trattasi, richiedendo la disponibilità, previa dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali; 
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che, in riscontro all’invito anzidetto, non è pervenuto alcuna risposta. 
 
Rilevato 
che l’importo delle competenze tecniche è stato determinato nel q.e. del progetto definitivo in 
€ 30.260,71, di cui 25.284,15 per i lavori di restauro della Chiesa della Concezione ed € 
4.976,56 per i lavori di recupero del I° tratto dell’acquedotto romano delle Fontanelle, oltre 
oneri previdenziali ed Iva ai sensi di legge;  
che, in base all’importo complessivamente stimato, che risulta essere inferiore ad € 40.000,00, 
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 i due professionisti selezionati, ovvero l’Arch. Pasquale Miano da Napoli e l’arch. 
Giuseppe Mollo da S. paolo Bel Sito (Na) risultano iscritti nell’Elenco dei tecnici di fiducia di 
questo Ente ed in possesso dei requisiti professionali e tecnici per assumere l’incarico di che 
trattasi e svolgerlo con la dovuta competenza, come desunto dalle notevoli esperienze 
lavorative pregresse, espletate nel campo della conservazione, recupero e valorizzazione dei 
Beni culturali; 
che in base alle disposizioni dell’art.4, comma 14 bis del D.L: 70/2011, convertito con L. 
106/2011, nelle more del rilascio delle rispettive certificazioni di regolarità contributiva, i 
professionisti, prima della stipula della Convenzione, possono produrre apposita dichiarazione 
di regolarità contributiva;  
che, in ogni caso, si provvederà ad effettuare le dovute verifiche prima della sottoscrizione 
della Convenzione d’incarico ovvero prima della liquidazione della parcella; 
che, nel compenso stabilito viene ricompreso anche il  rimborso spese previsto nella 
Determinazione UTC n°8 del 15/02/2013, per l’avvenuto espletamento della predisposizione 
degli atti ed elaborati richiesti dall’Avviso regionale per l’acquisizione del finanziamento, 
quantificati forfettariamente in €.500,00 per ciascuno dei professionisti citati; 
 
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; 
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. 
 
Tanto premesso e stante l’urgenza di predisporre ed approvare il progetto esecutivo dei 
lavori in oggetto, il sottoscritto Responsabile UTC Servizio Lavori Pubblici, in coerenza con 
l’indirizzo politico espresso all’uopo dall’Amministrazione comunale; 
 
Vista la Delibera di G.R. 404/2012, pubblicato 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°8 del 15/02/2013 di affidamento incarico di predisposizione degli 
atti ed elaborati per la partecipazione all’Avviso regionale citato in precedenza; 
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Visto il Regolamento dell’Ente, per il conferimento di incarichi professionali esterni all’Ente, 
approvato con Delibera di G.C. n.156 del 29/12/2008 e ss. mm. e ii.; 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia, 
approvato con Deliberazione del C.C. n°14 del 27/06/2012. 
 
Dato atto che la mancata predisposizione ed approvazione del progetto esecutivo, in tempi 
brevi, determinerebbe certamente la perdita del finanziamento regionale assentito; 
 
Riscontrata la carenza di organico di cui all’art.90 comma 6 D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.; 
 

DETERMINA 
di approvare la relazione istruttoria di cui sopra, che qui si intende integralmente riportata a 
dispositivo; 
di affidare all’arch. Pasquale Miano, nato a Napoli il 12/8/1957, con studio professionale in 
Napoli, alla piazza 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, l’incarico professionale di progettazione esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione; 
di affidare all’arch. Giuseppe Mollo, nato a Nola il 18/12/1959, con studio professionale in S. 
Paolo Bel Sito, alla via Morelli e Silvati, n.13, iscritto all’Ordine degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori della Provincia di Napoli al n°4159, C.F. MLLGPP59T18F924U,              
Partita IVA 03176821217, l’incarico professionale di Direzione dei Lavori e Coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 
di stabilire che l’importo complessivo delle prestazioni, complessivamente pari a €.30.260,71 
al netto della ritenuta d’acconto, oltre iva al 22% e Contributi al 4%, come previsto dal q.e. 
del progetto definitivo, approvato con D.G.C. n°28 del 02/04/2013; 
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 demandare ad apposita Convenzione, disciplinante il rapporto con l’Ente, la specifica dei 
servizi professionali richiesti, secondo le competenze spettanti a ciascuno dei professionisti 
incaricati. 
di stabilire che la liquidazione delle competenze tecniche avverrà ad avvenuto trasferimento 
dei fondi da parte della Regione Campania e che nulla sarà dovuto ai professionisti incaricati 
in caso di non assegnazione del finanziamento, per ragioni non dipendenti da questo Ente; 
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. 
 
 

 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 
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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 
 


