
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  23 DEL 31-07-2014
R. G. N. 357 DEL 04-08-2014
OGGETTO: Lavori di risanamento idrogeologico del Comune

di Roccarainola - Località Perticati.  Liquidazione
saldo competenze professionali all'Assistente alla
D.L.

CIG Z9004C0CC3

L'anno  duemilaquattordici addì  trentuno 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 il Comune di Roccarainola risultava assegnatario del finanziamento per l’esecuzione dei
lavori di “Risanamento Idrogeologico area comunale” per un importo di € 774.685,33;
Che con Determina UTC n° 30 del 27.02.2003 veniva affidato all’Ing. Ettore Bruno il
coordinamento del gruppo di professionisti incaricati di rimodulare il progetto definitivo da
sottoporre all’esame dell’Autorità di Bacino ed ottenerne il relativo nulla osta;
Che il progetto definitivo elaborato dal gruppo di progettisti riceveva il parere favorevole da
parte di tutti gli enti, compreso quello dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della
Campania, partecipanti alla conferenza dei servizi conclusasi con parere favorevole il 12
settembre 2003;
Che con determina UTC R.S. N. 25/2005 veniva affidato l’incarico di Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto all’Ing. Sabatino De Stefano;
Che con Deliberazione di G.M. n. 192 del 25/11/2005 veniva approvato il progetto esecutivo
per i lavori di “Risanamento idrogeologico del territorio di Roccarainola – Alveo Perticati per
un importo complessivo di € 774.685,33;
Che con Determina R.S. n. 96 del 13/12/2005 veniva indetta la gara d’appalto relativa ai
lavori in parola;
Che con Delibera di G.M. n. 43 del 14/04/2006 veniva rettificata la Delibera di G.M. n.
192/05;
Che con Determina R.S. n. 21/06 veniva approvato il verbale di gara relativo ai lavori in
parola, che venivano affidati all’Impresa Edile Geom. Francesco Iovine con il ribasso del
33,898% sul prezzo a base d’asta di € 488.479,39 e per il prezzo netto di € 322.894,65;



Che con Determina UTC Servizio LL.PP. e Urbanistica n. 63 del 11/07/2006 veniva affidato
al Geom. Antonio Altarelli l’incarico di Assistente alla D.L. relativo, tra l’altro, ai lavori in
parola;
Che con D.D. n. 41 del 07/03/2007 ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge 267/98 veniva
erogato al Comune di Roccarainola l’importo del 10% ( dieci per cento) pari ad € 77.439,22 a
valere sul DD n. 164/04 relativo ai lavori di risanamento idrogeologico del territorio
comunale – Località Perticati;
Che, a seguito della Riservata Amministrativa della Prefettura di Caserta prot. n. 636/12.B.
16/ANT/AREA 1 del 22/06/06, acquisita al prot. di questo Ente in data 12/07/06 n. 6925,
questo Servizio, con Nota in data 13/07/2006 prot. n. 6941, comunicava alla Ditta appaltatrice
Geom. Francesco Iovine l’avvio del procedimento di risoluzione contrattuale e ordinava la
sospensione dei lavori eseguiti dall’Impresa Edile Geom. Francesco Iovine;
Che con Nota del 30/03/2007 agli atti di questo Ente con il prot. n. 3080 di pari data, il
Direttore dei Lavori Ing. Ettore Bruno trasmetteva gli atti relativi allo stato finale dei lavori in
argomento: Relazione, Planimetria contabile, Registro di contabilità, Libretto delle misure e
dagli stessi risulta che lo stato finale ammontava ad € 14.341,32 oltre IVA;
Che con Determina R.S. n. 57 del 17/05/2007 si procedeva alla risoluzione contrattuale con l’
impresa Geom. Francesco IOVINE, ditta appaltatrice dei lavori in argomento, ai sensi dell’art.
4, protocollo di legalità D.lg. 490/94;
Che con determina n. 179 del 22/11/2007 veniva indetta gara d’appalto per l’ affidamento dei
lavori di risanamento idrogeologico del Comune di Roccarainola Alveo Perticati da tenersi ai
sensi degli artt. 81 e seguenti del D.L. 163/06 con aggiudicazione alla ditta che offriva il
maggior ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;
Che dal Verbale di gara relativo ai lavori in argomento risultava aggiudicataria la ditta ATI
PG Costruzioni srl e Green DI.NA. srl con sede in Santa Maria Capua Vetere, che aveva
offerto il ribasso del 7,16 % sull’importo a base di gara di € 489.167,07 e pertanto con il
prezzo netto di € 454.142,70;
Con determina R.S. n. 28 del 29/02/2008 veniva approvato il suddetto Verbale di gara relativo
ai lavori in argomento, confermando l’aggiudicazione definitiva alla ditta ATI PG Costruzioni
srl e Green DI.NA. srl con sede in Santa Maria Capua Vetere;
Che con il Rep. N. 13 del 19/06/2008 veniva stipulato relativo contratto d’appalto con la ditta
appaltatrice;
Che con Deliberazione di G.M. n. 8 del 27/01/2009 la Giunta prendeva atto del Verbale
redatto in data 26/01/2009 dal quale si evincevano situazioni imputabili a cause impreviste ed
imprevedibili o perché sopravvenute in fase successiva alla progettazione, ovvero delineatesi
dopo aver provveduto alle operazioni preliminari di incantieramento delle aree oggetto di
intervento e che comportavano la redazione di una specifica Perizia di Variante;
Che con delibera di G.M. n. 17 del 05/03/2009 veniva approvata la Perizia di Variante riferita
ai lavori di risanamento idrogeologico del Comune di Roccarainola - Località Perticati, senza
apportare variazioni economiche riferite alle lavorazioni;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. n. 25 del 02/03/2009 veniva preso atto del
nuovo Q.E. post-gara dei lavori di risanamento idrogeologico del Comune di Roccarainola-
Alveo Perticati, così come rimodulato dall’UTC;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. n. 56 del 23/04/2009 veniva preso atto delle
dimissioni di due componenti della Commissione di Collaudo dei lavori di risanamento
idrogeologico in Località Perticati e precisamente dell’Arch. Michele Granata, quale
Presidente, e del Geologo Pasquale Cristiano, quale componente, veniva ritenuto concluso
l’incarico quale membro della Commissione di Collaudo in corso d’opera, dell’ Ing. Vincenzo
Carillo, veniva confermato quale collaudatore statico dei lavori di risanamento idrogeologico
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del territorio comunale- località Perticati l’Ing. Vincenzo Carillo e veniva determinato di
sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 116 del 14/12/2009 venivano approvati  gli
atti contabili relativi al I SAL dei lavori di risanamento idrogeologico del Comune di
Roccarainola - Località Perticati e veniva liquidato all’impresa ATI PG Costruzioni srl e
Green DI.NA. srl con sede in Santa Maria Capua Vetere l’importo complessivo di €
489.300,79 di cui € 407.750,66 per lavori al netto della ritenuta per infortuni e compresi €
2.843,27 per oneri della sicurezza ed € 81.550,13 per IVA al 20%, a saldo del certificato di
pagamento n. 1;
Che con delibera di G.C. N. 51 del 26/06/2012 veniva approvata la Perizia di Variante e
Assestamento Finale nel limite del Quadro economico fissato dalla Giunta Regionale della
Campania, Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche ed Attuazione
Espropriazioni – Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. n. 49 del 05/09/2013 veniva approvato il
Certificato di Collaudo Statico redatto dall’Ing. Vincenzo Carillo, in qualità di Collaudatore
in corso d’opera dei lavori di Risanamento idrogeologico in Località Perticati;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 67 del 18/12/2013 venivano approvati il
Certificato di Regolare Esecuzione e gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori dei
lavori di risanamento idrogeologico del Comune di Roccarainola - Località Perticati, nonché
liquidato all’impresa ATI PG Costruzioni srl e Green DI.NA. srl con sede in Santa Maria
Capua Vetere l’importo complessivo di € 80.946,44 di cui € 66.878,27 per lavori e svincolo
della ritenuta per infortuni ed € 14.068,17 per IVA a saldo del certificato di pagamento n. 2 e
svincolo ritenute per infortuni;
Dato atto:
Che in data 08/09/2011 veniva sottoscritto l’accordo di componimento bonario per la
liquidazione delle competenze tecniche spettanti all’Ufficio D.L. ed al coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, tra il Responsabile UTC Servizio LL.PP.e  il D.L. Ing. Ettore
Bruno, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, Ing. Sabatino De Stefano e
l’Assistente alla D.L. Geom. Antonio Altarelli;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 18 del 03/05/2012 veniva liquidato al
Geom. Antonio Altarelli l’importo complessivo di € 8.104,10, di cui € 6.440,00 per onorario,
€ 257,60 per la Cassa Previdenza ed € 1.406,50 per IVA, quale acconto per la prestazione di
Assistente alla D.L. relativamente ai lavori di risanamento idrogeologico del Comune di
Roccarainola - Località Perticati;
Visto che nell’accordo sottoscritto in data 08/09/2011 veniva stabilito che la somma a saldo
per la prestazione resa dal Geom. Antonio Altarelli ammontava ad € 8.090,62 oltre IVA e
Cassa di previdenza;
Vista la fattura n. 01 del 24/02/2014, assunta agli atti di questo Ente in data 31/07/2014 con il
n. 5321, nell’importo complessivo di € 2.094,31, di cui € 1.650,62 per onorario, € 66,02 per la
Cassa Previdenza ed € 377,66 per IVA;
Vista la richiesta di certificazione di regolarità contributiva prot. N. 2754 del 15/04/2014 e
successivo sollecito prot. N. 3904 del 03/06/2014, ai quali non c’è stato riscontro da parte
della Cassa Previdenza ed Assistenza Geometri;
Considerando la necessità di procedere all’adozione degli atti di liquidazione al fine di
rendicontare l’intervento e chiedere la liquidazione del saldo;
Ritenuto, pertanto, potersi procedere in merito alla liquidazione del saldo sulle competenze
tecniche spettanti al Geom. Antonio Altarelli;

D E T E R M I N A
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Di liquidare al Geom. Antonio Altarelli l’importo complessivo di € 2.094,31, di cui €
1.650,62 per onorario, € 66,02 per la Cassa Previdenza ed € 377,66 per IVA, quale saldo per
la prestazione di Assistente alla D.L. relativamente ai lavori di risanamento idrogeologico del
Comune di Roccarainola - Località Perticati;
Di condizionare la liquidazione all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva
e dell’accredito dei fondi da parte della Regione Campania;
Di  trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti
consequenziali.

IMP. N. 808/04 CAP 3256.11
ACC. N. 54/04 CAP 820.12

Il Responsabile Unico
Del Procedimento
Ing. Domenica Vitale

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

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       04-08-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 04-08-2014 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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