
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  43 DEL 18-11-2014
R. G. N. 525 DEL 09-12-2014
OGGETTO: Liquidazione consulenza scientifica finalizzata alle

calcolazioni idrauliche ed attività connesse
all'intervento di "Sistemazione idrogeologica
BA6" - CUP D43B12000380001

CIG Z8B0B59631

L'anno  duemilaquattordici addì  diciotto del mese di novembre, 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 dall’APQ sottoscritto in data 12/11/2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la
Regione Campania, ai sensi dell’art.2, comma 240 della Legge 23/12/2009 n.191, finalizzato
all’attuazione degli interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico, da
effettuarsi in relazione al bacino BA6 del territorio comunale della Regione Campania;
che, ai sensi dell’art.1 del D.P.C.M. del 21/01/2011 veniva nominato il Commissario
Straordinario Delegato, nella persona del Prof. Ing. Giuseppe De Martino, per il sollecito
espletamento delle procedure previste per la realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico, così come individuati nell’allegato 1 del citato Accordo di Programma.
che, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. del 21/01/2011, il Commissario Straordinario Delegato
provvede alle opportune azioni di indirizzo ed emana altresì gli atti e provvedimenti necessari
all’attuazione della procedura per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti.
che, con Decreto n. 61 del 20/09/2012, il Commissario Straordinario dava mandato al
Comune di Roccarainola di provvedere con il proprio UTC alle varie fasi di progettazione del
predetto intervento, con la collaborazione di funzionari dell’Autorità di bacino della
Campania Centrale;
che con Decreto n.77 del 20/11/2012 lo stesso Commissario provvedeva all’approvazione
della nomina di RUP, così come designato dal Comune di Roccarinola, quale Ente incaricato
della progettazione, delegandolo anche per l’indizione della Conferenza di Servizi;
che, l’intervento denominato “Sistemazione idrogeologica del territorio comunale (BA6)”
risulta inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Roccarainola e



nel Piano Annuale 2013, sulla base della Stima dei Costi redatta dalla competente Autorità di
Bacino, trasmessa a questo ente in data 05/04/2011;
che al progetto in argomento veniva assegnato il Codice CUP D43B12000380001;
che con Determinazione UTC Servizio lavori pubblici n°50 del 18/12/2012 veniva costituito
il Gruppo di progettazione interno, composto da membri dell’UTC del Comune di
Roccarainola e dell’Autorità di Bacino competente per territorio;
che in data 27/06/2013 al prot. n.4612 il suddetto Gruppo di progettazione trasmetteva il
progetto preliminare in argomento, redatto secondo le indicazioni del Commissario
Straordinario Delegato;
che con Delibera di G.C. n.56 del 27/06/2013 veniva approvato il suddetto progetto
preliminare;
che, con nota prot. n.4792 del 03/07/2013 si provvedeva alla trasmissione del progetto
preliminare alla struttura Commissariale e contestualmente all’Autorità di bacino Centrale
della Campania, nonchè all’Ente Parco del Partenio ed alla C.M. Partenio-Vallo Lauro, questi
ultimi in qualità di enti territorialmente competenti, al fine di acquisire eventuali
pareri/osservazioni/integrazioni.

Considerato
che con nota Com/Stra 409/2013, acquisita da questo Ente in data 08/07/2013 al prot. n.4949,
il Commissario Straordinario Delegato faceva pervenire il risultato della verifica tecnica del
progetto preliminare, evidenziando sostanzialmente che la realizzazione della soluzione
progettuale adottata dovesse essere supportata da specifiche calcolazioni idrauliche che
tenessero conto della situazione ex-ante ed ex-post;
che in seguito ai tavoli tecnici dell’11 e 12 Luglio 2013, tenutisi presso la struttura
Commissariale di via De Gasperi 28, lo stesso Commissario Prof. Ing. De Martino ravvisava
la necessità di affiancare al gruppo di progettazione un consulente idraulico esperto nel campo
delle alluvioni e delle colate rapide, individuandolo all’interno della propria Short-list;
che con nota Com/Stra 456/2013, pervenuta al Comune in data 24/07/2013 con prot. n.5368 il
Commissario Straordinario Delegato invitava il Rup a conferire apposito incarico al Prof. Ing.
Giuseppe Del Giudice, già Associato di Costruzione idrauliche presso l’Università Federico
II, quantificando anche l’importo della prestazione in € 10.000,00 oltre IVA al 21% ed oneri
previdenziali, se dovuti.
che, l’elevata specializzazione della prestazione richiesta e l’urgenza di acquisire le
calcolazioni necessarie prescritte, da porre a corredo del progetto preliminare per giustificare
tecnicamente l’adozione della soluzione idraulica di progetto, non consentivano di
provvedervi con tecnici interni all’Ente;
che, gli altri componenti del gruppo di progettazione, interpellati per le vie brevi, riferivano di
non essere in grado di effettuare le calcolazioni idrauliche richieste;

Rilevato
che il progetto risulta finanziato, nell’ambito dell’A.P.Q. di cui alla Delibera CIPE n.8 del
20/01/2012, pubblicata sulla G.U. n.121 del 25/05/2012;
che l’intervento veniva previsto nel Programma Triennale 2013-2015 adottato con Delibera di
G.C. n.74 del 02/10/2012 e succ. modifica, approvata di Delibera di G.C. n.35 del 29/03/2013
e ss.mm. e ii.;
che lo stesso intervento veniva iscritto nel bilancio 2013 per l’importo di € 8.326.621,32 alla
parte Entrate, all’Int. 4.03.10.20, Cap. 820.01 ed alla parte Spesa all’Int. 2.09.01.01, Cap.
3256.19;
che l’importo della prestazione di che trattasi veniva posto a carico del finanziamento
anzidetto e sarebbe stato liquidato a seguito del trasferimento dei fondi;
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che, dunque, con Determinazione UTC LL.pp. n°43 del 25/07/2013, veniva affidato al Prof.
Ing. Giuseppe Del Giudice l’incarico di consulenza scientifica ai fini delle necessarie
calcolazioni idrauliche, per un importo di € 10.000,00 oltre IVA al 21% e CNPAIA al 4%, se
dovuta, ai sensi dell’art.125, comma 11, ultimo capoverso;
che in data 21/10/2014 al prot. n.7531 perveniva lo studio idraulico, con la proposta di nuove
scelte progettuali, costituito da una Relazione esplicativa e giustificativa delle stesse e da una
planimetria generale con l’indicazione dei nuovi ed ulteriori interventi da realizzare in
sostituzione delle vasche ritenute non necessarie ai fini della mitigazione idraulica;
che, in base alle risultanze della consulenza scientifica del professionista indicato, il gruppo
di progettazione provvedeva a rivedere il progetto preliminare approvato con Delibera di G.C.
n.56 del 27/06/2013, riducendo il numero delle vasche di raccolta e laminazione ed
incrementando gli interventi di mitigazione lato monte;
che, con Deliberazione di Giunta Comunale n°2 del 14/01/2014 veniva approvato il progetto
preliminare riveduto, corretto ed integrato con gli elaborati specialistici trasmessi dal
consulente idraulico;

Dato atto
che la prestazione si può ritenere completamente espletata, come riportato nella nota
congiunta prot. n°8210 del 21/10/2014, del Responsabile UTC LL.pp. e del Sindaco del
Comune di Roccarainola, i quali, riscontrando la comunicazione regionale prot. n°0586254
del 15/10/2014, comunicavano, tra l’altro, che la consulenza idraulica poteva ritenersi
esaustiva sotto il profilo tecnico e procedurale;
che, con Decreto del Commissario Straordinario Delegato n°26 del 06/03/2014 veniva
impegnata la spesa per le consulenze specialistiche a favore degli Enti beneficiari dei
finanziamenti, nel cui Allegato viene riportato il Comune di Roccarainola per l’importo
complessivo di €  12.688,00 da liquidare al Prof. Ing. Giuseppe Del Giudice.

Pertanto,
Vista la nota del Commissario Straordinario Delegato della Regione Campania prot. n.5368
del 24/07/2013 con cui si individua l’esperto da affiancare al Gruppo di progettazione,
costituito con la Determinazione UTC R.S. ll.pp. n°50 del 18/12/2012;
Vista la Determinazione di incarico professionale del Responsabile UTC Servizio LL.pp.
n°43 del 25/07/2013 e relativo disciplinare d’incarico;
Visto il Decreto dell’ex Commissario Straordinario Delegato n°26 del 06/03/2014 di impegno
spesa delle consulenze scientifiche da liquidare ai professionisti incaricati;
Vista la fattura professionale n°8 del 30/10/2014 dell’Ing. Giuseppe Del Giudice, pervenuta
in allegato alla nota di trasmissione in pari data al prot. n.8550;
Vista la Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi di legge, in ottemperanza all’art.3 della
Legge 13/08/2010 n.136 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della consulenza scientifica in parola all’Ing.
Giuseppe Del Giudice, residente in Napoli, alla via Palizzi n.62, Professore Associato di
costruzione Idrauliche e Marittime e Idrologia, presso la facoltà di Ingegneria dell’Università
Federico II di Napoli, per la definitiva approvazione del progetto preliminare di
“Sistemazione idrogeologica del territorio comunale (BA6)”, di cui al Codice Istat 34
dell’APQ del 12/11/2010;

DETERMINA
di approvare la precedente narrativa che qui si intende integralmente riportata a dispositivo;
di liquidare l’importo arrotondato di € 12.688,00, per la consulenza scientifica richiesta
relativamente ai lavori di “Sistemazione idrogeologica del territorio comunale (BA6)” al Prof.
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Ing. Giuseppe Del Giudice, nato a Napoli il 04/09/1964 e ivi residente alla Via F. Palizzi
n°62, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.10854 dal 1995, C.F.
DLGGPP64P04F839G ed inserito nella short-list della Regione Campania per la struttura di
competenza;
di imputare la spesa complessiva di € 12.688,00 nel bilancio 2013, alla parte Entrate, all’Int.
4.03.10.20, Cap. 820.01 ed alla parte Spesa all’Int. 2.09.01.01, Cap. 3256.19;
di dare atto che le competenze professionali, rientrano nell’ambito del Quadro Economico di
progetto ed ammontano complessivamente ad € 12.688,00 di cui € 10.000,00 quale onorario e
contributo Inps (gestione separata), € 400,00 quale contributo Cassa professionale Ingegneri
ed € 2.287,91 per IVA al 22%;
di dare atto che la liquidazione delle predette competenze sarà corrisposta al Professionista
indicato, solo a seguito del trasferimento dei fondi da parte dell’Ente erogatore del
finanziamento e previa acquisizione del Certificato di regolarità contributiva;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio AA.GG. per le dovute
pubblicazioni, al Servizio Finanziario, per gli adempimenti consequenziali di competenza ed
al Settore regionale di competenza, come richiesto.

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       09-12-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 09-12-2014 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
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Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Russo Assuntino
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