
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  18 DEL 30-06-2014
R. G. N. 279 DEL 11-07-2014
OGGETTO: Affidamento incarico di D.L. e Coordinamento

della sicurezza dei "Lavori di realizzazione di una
rete raccolta acque bianche sul territorio
comunale"

CIG Z191002B82

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 G.R. n° 2513 del 30/12/2004 ai sensi della L.R. 51/78 veniva assegnato al
Comune di Roccarainola un contributo annuo ventennale del 5% sulla spesa di € 380.434,78
per la realizzazione di reti idriche e fognarie, come comunicata dal Settore regionale del Ciclo
integrato delle acque, con nota prot. n. 4874/05;
che con determina UTC R.S. n° 83/2006 l’Ing. Pasquale Biagio Sirignano veniva incaricato di
redigere il Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’intervento;
che, le diverse esigenze sopraggiunte a seguito della realizzazione di ulteriori infrastrutture
stradali, nell’area oggetto dei lavori, hanno indotto l’Amministrazione Comunale a
riprogrammare l’intervento in funzione delle variate condizioni dello stato dei luoghi;
che, dunque, con delibera di G.C. n. 53 del 14/05/2010 veniva approvato il nuovo progetto
preliminare dei lavori di realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio comunale
redatto dall’Ing. Pasquale Biagio Sirignano da Roccarainola,
che, contestualmente, veniva approvato il piano particellare di esproprio facente parte
integrale del progetto preliminare e veniva deliberato di procedere alla devoluzione del
Decreto della Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 5 Ecologia, tutela dell’ambiente,
disinquinamento, protezione civile N° 45 del 06/03/2009 di concessione del contributo del 5%
pari ad € 19.013,09 per venti anni sulla spesa di € 380.261,87, direttamente al Comune di
Roccarainola (NA), per lavori di completamento della rete fognaria acque bianche nel
capoluogo;
che con delibera di C.C. N. 40 del 30/09/2010 veniva approvato il progetto definitivo
dell’opera pubblica denominata “Lavori di realizzazione rete fognaria acque bianche sul



territorio comunale e veniva dato atto che l’approvazione del suddetto progetto definitivo
costituiva adozione della variante allo strumento urbanistico generale di questo Comune ai
sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 302/2002;
che, con Decreto Dirigenziale N°9 del 20/01/2011, la Giunta Regionale della Campania
autorizzava la devoluzione dell’intero mutuo di € 380.261,87 posizione 4504270 in
ammortamento dal 01.01.2009 al 31.12.2028 per la realizzazione dell’opera in oggetto;
che, con delibera del C.I. n.22 del 31/07/2013, pubblicata sul B.U.R.C. n.44 del 12/08/2013,
l’Autorità di Bacino della Campania Centrale approvava definitivamente la riperimetrazione
delle area a rischio idrogeologico, con specifico riferimento alla zona d’intervento;
che, con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Napoli n.371 del 30/09/2013,
veniva approvata la Variante urbanistica, ex art.19 DPR 327/01, al progetto definitivo
dell’Opera Pubblica denominata “lavori di realizzazione rete fognaria acque bianche sul
territorio”;
che in data 14/10/2013 sul B.U.R.C. n.56 veniva pubblicato l’estratto del Decreto suddetto.
che, con nota del 25/10/2013 prot. n.7667, l’Ing. Pasquale Biagio Sirignano provvedeva alla
trasmissione degli atti ed elaborati del progetto esecutivo;
che, con Deliberazione n°101 del 26/11/2013, veniva approvato il progetto esecutivo, così
come rimodulato e riprogrammato dall’Amministrazione Comunale;
che, dunque, con Determinazione n°14 del 30/06/2014 è stata attivata la procedura aperta per
la pubblicazione del Bando di gara e relativi atti allegati, ai fini dell’affidamento dei lavori.

Dato atto
che l’intervento è finanziato dalla Cassa DD.PP., con mutuo pos. n. 4504270, per l’importo
complessivo di € 380.434,78, di cui € 284.306,10 per lavori ed oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta ed € 96.128,67 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
che l’intervento è previsto nel Programma Triennale 2013/2015 e nel Programma Triennale
2014-2016 e nel Piano annuale 2014, adottato con deliberazione di G.C. n°116 del
27/12/2013;
che l’intervento è previsto alla parte entrata del bilancio di esercizio 2014, gestione residui
2008, all’Int. 5.03.11.10 del Cap. 5065.01, Acc. 23.02 ed alla parte spesa all’Int. 2.09.04.01
del Cap. 3411.01, giusto Imp. 560.02;
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 €
12.500,00 di cui € 9.000,00 per la Direzione lavori ed attività accessorie ed € 3.500,00 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 ovvero inferiore ad € 20.000,00 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  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;
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che con nota del 19/04/2012 prot. n°3054, l’Ing. Pasquale Biagio Sirignano, già iscritto
nell’Elenco dei professionisti di fiducia di questo Ente, comunicava la propria disponibilità ad
assumere l’incarico di Direzione dei lavori, appellandosi al precedente articolo di legge;
che il Geom. Maurizio Miele, titolare dello studio “M2 emmequadro”, già iscritto nell’Elenco
dei professionisti di questo Ente, con nota del 08/07/2014 prot. n°4781, manifestava
l’interesse ad espletare consulenze e adempimenti inerenti al campo della sicurezza dei luoghi
di lavoro, di cui al Decreto 81/08 e s.m.i., dichiarando di essere specializzando nella materia
di che trattasi;
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 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 stipula della
citata Convenzione ovvero della effettiva liquidazione della parcella;

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;

Ritenuto doversi procedere con urgenza al conferimento dell’incarico di D.L. ed attività
connesse, nonché dell’incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori di "Realizzazione di una rete di raccolta acque bianche sul territorio comunale”, data
l’importanza di dotare le strade comunali oggetto d’intervento di un’idonea rete di raccolta
delle acque superficiali;

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. Pasquale Biagio Sirignano, nato a  San Paolo Bel Sito (NA) il
03/02/1971 e residente in Roccarainola (Na) alla via Marconi, 29 iscritto all’Ordine degli
Ingegneri di Napoli, al n.13428 C.F. SRGPQL71B03I073U e P. IVA 03818641213, già
progettista dell’opera in argomento, l’incarico di Direzione dei lavori di "Realizzazione di una
rete di raccolta acque bianche sul territorio comunale”, ai sensi e per gli effetti dell’art.130,
comma 2, lett. b);
di conferire al Geom. Maurizio Miele, nato a Nola (Na) il 11/08/1977 ed ivi residente alla via
S. Agnello, 47, C.F. MLIMRZ77M11F924R, P.IVA 04382861211, iscritto all’Albo dei
Geometri della Provincia di Napoli al n.6015, l’incarico di Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori di “Realizzazione di una rete di raccolta acque bianche sul
territorio comunale”;
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 € 12.500,00 di cui
€ 9.000,00 per la Direzione lavori ed attività accessorie ed € 3.500,00 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
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di stabilire che la liquidazione del compenso professionale spettante a ciascun professionista
avverrà seguito del trasferimento dei fondi da parte Cassa DD.PP., previo accertamento della
regolarità contributiva;
di dare atto che l’intervento risulta iscritto nel bilancio di esercizio 2014, gestione residui
2008, all’Int. 5.03.11.10 del Cap. 5065.01, Acc. 23.02 ed alla parte spesa all’Int. 2.09.04.01
del Cap. 3411.01, giusto Imp. 560.02;
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       11-07-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 11-07-2014 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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