
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  17 DEL 30-06-2014
R. G. N. 274 DEL 10-07-2014
OGGETTO: Affidamento incarico professionale di Direzione

dei "Lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori di recupero e
valorizzazione del Castello, Palazzo baronale ed
aree circostanti" I Stralcio funzionale del Lotto di
completamento.

CIG Z2C1002CB5

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 il Comune di Roccarainola è risultato assegnatario di un finanziamento, nell’ambito delle
risorse previste per il Piano Strategico di Valorizzazione dei Beni Culturali dell’area Nolana,
a valere sulle risorse del P.O. F.E.S.R. Campania 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.9 Asse I;
che con Deliberazione n.148 del 16/12/2008 veniva approvato il progetto preliminare del II°
Lotto di completamento, redatto dall’RTP Arch. Federico Cordella (Capogruppo);
che con Deliberazione di Giunta Comunale n.161 del 29/12/2008 veniva approvato il progetto
definitivo dei “Lavori di recupero e valorizzazione del Parco Monumentale ed Archeologico
del Castello, Palazzo Baronale ed aree circostanti” II° Lotto I° Stralcio, redatto dall’RTP
Arch. Federico Cordella (Capogruppo);
che con Delibera di Giunta Comunale n.14 del 21/07/2009 veniva approvato il progetto
esecutivo dei “Lavori di recupero e valorizzazione del Parco Monumentale ed Archeologico
del Castello, Palazzo Baronale ed aree circostanti” II° Lotto I° Stralcio, redatto dal
medesimo professionista;
che con Deliberazione di Giunta n.70 del 18/09/2012 veniva rimodulato ed aggiornato il
progetto esecutivo, a seguito di precise richieste del Settore regionale di competenza, ai fini
dell’emissione del relativo Decreto di finanziamento.
che, con nota raccomandata prot. n.0940868 del 19/12/2012, il medesimo Settore regionale,
comunicava che con D.D. n.190 del 17/12/2012 era stata disposta l’ammissione definitiva a
finanziamento dell’intervento di che trattasi;



che, con nota raccomandata prot. 0515994 del 16/07/2013 lo stesso Dirigente regionale
comunicava che con D.D. n.271 del 08/07/2013 l’Autorità di Gestione del POR Campania
2007-2013 aveva provveduto all’imputazione dell’impegno di spesa della somma destinata al
finanziamento dell’opera;
che, dunque, con Determinazione a contrarre del Servizio Lavori Pubblici n°3 del 24/03/2014
veniva pubblicata la gara d’appalto a procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, con
invito rivolto a tutti gli operatori economici che avevano preventivamente manifestato
l’interesse alla realizzazione degli stessi;
che con Determinazione UTC del R.S. lavori Pubblici n°9 del 14/05/2014 si provvedeva
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, mediante offerta economicamente più
vantaggiosa, alla Ditta C.G. Costruzioni Srl, con sede in Salerno, al via Nicola Maria Salerno,
n°1; C.F. e P.IVA 03870630658, per il prezzo complessivo di € 218.969,63, al netto del
ribasso d’asta del 10,132% sull’importo a base d’asta par a € 243.656,95, oltre € 16.343,05
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
che, con Avviso pubblicato in data 14/05/2014 al prot. n.3491, veniva data pubblicità alla
Determinazione di aggiudicazione provvisoria.

Rilevato
che, per poter dar corso all’appalto è necessario nominare il Direttore dei Lavori ed il
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
che l’importo delle competenze tecniche è stato predeterminato complessivamente in €
12.880,00 di cui € 10.780,00 per la D.L. ed attività accessorie ed € 2.100,00 per il
Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, oltre oneri previdenziali al 4% ed Iva al
22%, come previsto dal quadro economico allegato al progetto esecutivo;
che, in base all’importo complessivamente stimato delle competenze tecniche previste dal q.e.
di progetto, 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, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento;
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. Federico Cordella ed il Geom. Antonio Altarelli, risultano entrambi iscritti
nell’Elenco dei tecnici di fiducia di questo Ente;
che, in particolare, l’Arch. Cordella, avendo già espletato l’incarico di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e delle necessarie attività connesse ed
accessorie ed avendo peraltro eseguito numerosi lavori nel campo del recupero, restauro e
valorizzazione di antichi manieri, come si evince dal proprio C.V., dei quali ha anche curato
le relative pubblicazioni, risulta in possesso dei requisiti professionali di alta specializzazione
richiesti per l’espletamento dell’incarico di che trattasi e dunque in grado di svolgerlo con la
dovuta diligenza e competenza;
che  ai sensi dell’art. 130, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le Amministrazioni
aggiudicatrici sono tenute ad affidare la Direzione dei lavori prioritariamente al progettista
incaricato ai sensi dell’art.90, comma 6;
che, al contempo, il Geom. Antonio Altarelli, avendo già espletato l’incarico di coordinatore
della sicurezza ed ispettore di cantiere nell’ambito dei lavori di risanamento idrogeologico,
recentemente ultimati, ha ampia conoscenza dei luoghi e delle problematiche connesse;
che in base alle disposizioni dell’art.4, comma 14 bis del D.L. n°70/2011, convertito con
Legge 106/2011, nelle more del rilascio delle rispettive certificazione di regolarità
contributiva, i professionisti, prima della stipula della Convenzione, possono produrre
apposita dichiarazione di regolarità contributiva;
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che, in ogni caso, si provvederà ad effettuare le dovute verifiche prima della stipula della
citata Convenzione ovvero della effettiva liquidazione della parcella;

Dato atto
che l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2012-2014 e nell’Elenco
annuale 2012, adottati con Delibera di G.C. n.95/2011 e ss.mm., così come riprogrammato nel
Programma Triennale 2013-2015 e nell’Elenco annuale 2013, adottati con Delibera di G.C.
n.74/2012, nonché confermato nel Programma Triennale 2014-2016 e relativa annualità 2014,
adottato con Deliberazione di G.C. n°116 del 27/12/2013;
che con determinazione UTC Servizio lavori pubblici n°56 del 31/12/2012 veniva accertato in
via definitiva l’importo complessivo di finanziamento di € 400.000,00 e l’opera veniva iscritta
in bilancio alla parte entrata all’Int. 4.03.10.20, Cap.820.39 Acc.25/012 ed alla parte spesa
all’int.2.09.01.01, Cap.3260.04, Imp.622/012;
che, con nota prot.515994 del 16/07/2013 il Dirigente regionale di competenza trasmetteva il
D.D. n.271 del 08/07/2013 con il quale l’Autorità di gestione provvedeva all’imputazione
dell’impegno spesa dell’importo destinato al finanziamento dell’opera;
che in data 07/05/2013 con atto n.5 si provvedeva alla sottoscrizione della Convenzione
regolante i rapporti tra la Regione Campania ed il Comune di Roccarainola;
che, con nota prot.139467 del 26/02/2014 il Direttore Generale del Settore regionale
sollecitava l’avanzamento fisico dei lavori richiedendo, tra le altre cose, una relazione
circostanziata del Rup sullo stato di attuazione dell’intervento;

Visti
Il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
Il Regolamento sui Lavori Pubblici, approvato con Dpr 207/2010;
La L.R. n.3/2007 e relativo Regolamento di attuazione;
Il Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 27/06/2012;
Le determinazioni UTC Servizio Lavori pubblici n.3 del 24/03/2014 e n.8 del 24/04/2014 e
relativi allegati;

Ritenuto doversi procedere con urgenza al conferimento dell’incarico di D.L. ed attività
connesse e dell’incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
"Recupero e valorizzazione del Parco Monumentale del castello, Palazzo baronale ed aree
circostanti", dati i tempi ristretti imposti dall’art.56 del Reg. (CE) n.1083/2006 e s.m.i., per
l’attuazione dell’intervento;

Accertata la carenza di personale in organico, di cui all’art.90, comma 6 del D.Lgs. n.163/06
e ss.mm. e ii. con caratteristiche e competenza specifica,

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di conferire all’Arch. Federico Cordella, nato a  Striano (Na), il 13/07/1956 ed ivi residente
alla via Piano, 36 iscritto all’Ordine degli Architetti di Napoli al n°5637, C.F. CRD FRC
56L13 I978A; P.Iva 03319481218, già progettista dell’opera in argomento, l’incarico di
Direzione dei Lavori di “Recupero e valorizzazione del Parco Monumentale del Castello,
Palazzo baronale ed aree circostanti”, ai sensi e per gli effetti dell’art.130, comma 2, lett. b);
di conferire al Geom. Antonio Altarelli, nato a Roccarainola (Na) il 23/06/1962 ed ivi
residente alla Piazza S. Giovanni, 22 C.F. LTRNTN62H23H433K, P.IVA 07172551215,
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iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Napoli al n.6523, l’incarico di “Coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione” dei Lavori di “Recupero e valorizzazione del Parco
Monumentale del Castello, Palazzo baronale ed aree circostanti”;
di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione di apposita convenzione regolante i rapporti
tra l’Ente e i professionisti individuati;
di dare atto che l’importo del corrispettivo è stimato complessivamente in € 12.880,00 di cui
€ 10.780,00 per la D.L. ed attività accessorie ed € 2.100,00 per il Coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva, oltre oneri previdenziali al 4% ed Iva al 22%, come previsto dal
quadro economico allegato al progetto esecutivo;
di stabilire che la liquidazione del compenso professionale spettante avverrà solo a seguito
del trasferimento dei fondi da parte della Regione Campania, previo accertamento della
regolarità contributiva;
di dare atto che l’intervento risulta iscritto in bilancio alla parte entrata all’Int. 4.03.10.20,
Cap.820.39 Acc.25/012 ed alla parte spesa all’int.2.09.01.01, Cap.3260.04, Imp.622/012;
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 ed al Settore competente della
Regione Campania, 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
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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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