
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  20 DEL 29-07-2014
R. G. N. 343 DEL 30-07-2014
OGGETTO: Liquidazione al membro esperto della

Commissione di gara per l'affidamento
dell'appalto integrato  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 Z790E1E73F

L'anno  duemilaquattordici addì  ventinove del mese di luglio, 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
affidato all’Arch. Michele Glorioso l’incarico di Rup per l’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 è stata attivata la procedura aperta di
aggiudicazione per l’affidamento 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 e art.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;

Dato atto
che la valutazione delle offerte è avvenuta mediante l’applicazione del “criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”, come disciplinato dall’art.83 del Codice dei contratti, in
base ai criteri e sub-criteri prestabiliti, rispetto ai quali è stata effettuata la ponderazione per
l’assegnazione dei punteggi;
che, data la natura specialistica dell’appalto, a seguito di formale richiesta, con nota prot.
8365 del 28/01/2014 l’Università degli Studi di Napoli - Federico II – faceva pervenire il
nominativo di un membro esperto, con competenze specifiche della materia oggetto di gara,
da affiancare agli altri membri della Commissione;
che con Determinazione del UTC Servizio Lavori pubblici n°2 del 04/03/2014 si provvedeva
alla costituzione della Commissione giudicatrice dell’appalto in argomento;
che in esito ai Verbali di gara n°1 del del 04/03/2014, n°2 del 12/03/2014 e n°3 del
19/03/2014, la Commissione aggiudicava l’appalto all’ATI Tartaglia Società Cooperativa e
ITA Impianti Tecnologici Avanzati Srl, giusta attribuzione di punteggio espresso dalla stessa,
avendo totalizzato complessivamente punti 66,94;
che con Determinazione del UTC Servizio Lavori pubblici n°4 del 25/03/2014 si provvedeva
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in argomento.

Rilevato
che l’importo delle competenze, per la prestazione dei componenti esterni della Commissione
giudicatrice, è previsto dal quadro economico di progetto ed è corrisposto successivamente
all’aggiudicazione dell’appalto, secondo le previsioni dello schema di Convenzione;
che l’importo veniva stimato in base alla Tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti
liberi professionisti, di cui al D.M. 04/03/2001, così come dettagliato nella Convenzione
sottoscritta con il Professionista selezionato;
che l’intervento è previsto nel Programma Triennale 2013-2015 e nell’Elenco Annuale 2013,
adottati con Deliberazione n.74 del 02/10/2012, così come modificati con deliberazione di
G.C. 35 del 29/03/2013;
che la copertura finanziaria è prevista in bilancio spesa al Cap.2484.08 Imp.784.02, gestione
residui 2012, per la quota a carico dell’Ente e al Cap. 2484.09, Imp. 612.01,  gestione residui
2013, per la quota a carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, a valere sul Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e Risparmio
energetico”, fondi FESR 2007-2013, Asse II, Linea di attività 2.2, individuato con il Codice
di Operazione 14.464 del 01/12/2010;
che la liquidazione per la prestazione di membro esperto della Commissione giudicatrice è
prevista a carico della quota di cofinanziamento dell’Ente;
che è stato regolarmente sottoscritto, tra il MATTM Direzione Generale per lo Sviluppo
Sostenibile, il Clima e l’Energia ed il Comune di Roccarainola, il Disciplinare regolante i
rapporti per la realizzazione dell’intervento di che trattasi;
che in data 04/03/2014 è stato regolarmente sottoscritto con il Prof. Ing. Francesco
Minichiello, dell’Università Federico II di Napoli, il Disciplinare d’incarico regolante i
rapporti con l’Ente;

Vista la Determina d’incarico n°2 del 04/03/2014 e relativo Disciplinare sottoscritto in pari
data con il professionista di che trattasi;

Determinazione Servizio LL.PP. n.20 del 29-07-2014 Comune di Roccarainola



Visto il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., con particolare riferimento all’art.90;
Visto il Regolamento sui Lavori Pubblici, approvato con Dpr 207/2010;
Vista la Determinazione n°4 del 25/03/2014 di aggiudicazione provvisoria dell’appalto di che
trattasi e relativi allegati;

Considerato
che la prestazione è stata interamente resa, essendo stato aggiudicato l’appalto di che trattasi;
che il Prof. Ing. Francesco Minichiello, in data 24/03/2014, trasmetteva a mezzo Pec la
ricevuta professionale n°03/2014, unitamente alla autocertificazione di regolarità
contributiva;
che la citata dichiarazione è stata oggetto di verifica da parte di questo Servizio;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione delle competenze spettanti al Prof. Ing.
Francesco Minichiello, quale membro esperto nell’ambito dei lavori della Commissione
giudicatrice per l’appalto in oggetto,

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di liquidare al Prof. Ing. Minichiello l’importo omnicomprensivo di € 1.366,00;
di liquidare alla Regione Campania l’importo di € 95,20 pari all’8,50% dell’onorario imponibile,
quale Irap a carico dell’Ente, in quanto trattasi di prestazione occasionale, ai sensi dell’art.44, co.
2 della L. 326/2003;
di dare atto che l’intervento è finanziato con i Fondi del P.O.I. “Energie rinnovabili e risparmio
energetico” 2007-2013 di cui all’Avviso pubblico per i Comuni fino a 15.000 abitanti, in
relazione alla Linea di Attività 2.2 e risulta iscritto Bilancio spesa al Cap.2484.08 Imp.784.02,
gestione residui 2012, per la quota di cofinanziamento di €.7.685,95 a carico dell’Ente e al Cap.
2484.09, Imp. 612.01, gestione residui 2013, per quanto concerne la quota di finanziamento di
€.795.416,60 a carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
di dare atto che l’importo delle competenze di che trattasi trova imputazione in bilancio sulla
quota di cofinanziamento a carico dell’Ente;
di dare atto che sarà data pubblicità alla presente liquidazione, nelle forme previste;
di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di
competenza, al Sindaco per opportuna conoscenza ed al Ministero Competente, come richiesto.

Il RUP Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Arch. Glorioso Michele Arch. Russo Assuntino

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       30-07-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 30-07-2014 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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