
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  48 DEL 10-12-2014
R. G. N. 532 DEL 11-12-2014
OGGETTO: Misure di accelerazione della spesa: ex DD 89/13:

"Lavori di recupero e valorizzazione del Parco
Monumentale ed Archeologico del Castello,
Palazzo Baronale ed aree circostanti" Lotto di
completamento" Intervendo ID96.
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO -
CUP: D43J1400009000

CIG

L'anno  duemilaquattordici addì  dieci del mese di dicembre, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

che con determina UTC n°192/08 è stato approvato l’Avviso di conferimento incarico per la
progettazione preliminare e definitiva, pubblicato all’Albo pretorio e sul sito del Ministero
delle Infrastrutture;
che con determina UTC n°210/08 è stato approvato il Verbale per l’affidamento dell’incarico
all’ATP Arch. Federico Cordella e Arch. Assuntino Russo, avente quale Capogruppo l’Arch.
Federico Cordella;
che in data 16/12/08 l’ATP in parola ha depositato il progetto preliminare al protocollo
n°11847, approvato con delibera di G.C. n°148 del 16/12/2008;
che in data 23/12/08 prot. n°12202 L’ATP incaricata depositava il Progetto definitivo
dell’intervento, relativo al II° lotto di completamento dei lavori di “Recupero e Valorizzazione
del Parco Monumentale ed Archeologico del Castello, Palazzo Baronale ed aree circostanti”,
approvato con Delibera di G.M. n.161 del 29/12/2008;
che in data 21/05/2009 con prot. N.5868, il pro tempore Responsabile UTC inviava
all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR le schede integrative richieste con nota
regionale prot. n.2009.0402408 del 08/05/2009, ai fini dell’inserimento nel Parco Progetti
Regionale, di cui alla D.G.R. n.1041 del 01/08/2006;



che con nota del 10/07/2009 prot. n°7605, l’Arch. A. Russo rassegnava le proprie dimissioni
dall’incarico di progettazione per la sopravvenuta nomina a Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici del Comune di Roccarainola;
che con D.D. dell’AGC 08 il Settore Bilancio, Ragioneria e Tributi della Regione Campania
approvava lo schema di avviso pubblico per l’attuazione delle previsioni di cui all’Art.18,
comma 1, L.R. 19/01/2009, n°1 ai sensi delle Delibere di G.R. nn°722 e 958/2009;
che in data 21/07/2009 prot. n.7906 il Professionista incaricato depositava il Progetto
definitivo del II stralcio del lotto di completamento dei Lavori de quibus comprendente,
appunto, gli interventi di completamento del Palazzo baronale, la sistemazione dei percorsi
di collegamento con il Castello medievale, il ripristino del sentiero “Malopasso” di
collegamento con l’acquedotto romano del “qanat” e con il “Ciesco matrone”, la
sistemazione del belvedere, ecc., per l’importo di €. 1.998.812,00;
che con Deliberazione di G.C. n.15 del 21/07/2009 veniva approvato il suddetto progetto
definitivo per la partecipazione al bando di finanziamento di cui alla Legge Regionale
n.1/2009, precedentemente citata.

Dato atto
che, ai fini della partecipazione all’Avviso, potevano presentarsi progetti di livello esecutivo
ovvero definitivo da porre a base di un appalto integrato ai sensi dell’articolo 53, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006;
che la rimodulazione del progetto ha determinato un aggiornamento del q.e., trattandosi di
un intervento programmato diversi anni prima, portando l’importo complessivo
dell’intervento da €. 1.998.812,00 ad € 2.098.515,00;
che il citato progetto è stato redatto e validato ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 e del DPR n.
207/2010, corredati dei pareri e delle autorizzazioni necessarie;
che l’opera di che trattasi è inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2014-2016
adottato con delibera N° 60 DEL 03/07/2014;
che il progetto è previsto nel bilancio spesa dell’Ente, all’Int. 2.09.01.01 Cap. 3260.10 e alla
parte entrate, all’Int. 4.03.10.20, Cap. 820.44;

Considerato
che la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 148 del 27/05/2013 avente ad
oggetto: "POR Campania FESSR 2007/2013 - iniziative di accelerazione della spesa”, ha
previsto di selezionare, prevalentemente attraverso procedura negoziale, solo i progetti che
possano avere immediata attuazione;
che il suddetto progetto veniva selezionato tra quelli giacenti, ed inserito nella graduatoria di
cui alla Delibera di Giunta Regionale n.496/2013 e, dunque, ritenuto potenzialmente
ammissibile a finanziamento nell’ambito delle Misure di Accelerazione della spesa;
che pertanto il Dirigente “ratione materiae”, con nota prot. n.0032395 del 16/01/2014,
richiedeva l’aggiornamento del progetto, già agli atti della Regione, unitamente al
provvedimento di approvazione dello stesso e ad altri documenti in essa specificati;
che con Determinazione UTC Servizio LL.pp. n°26 del 08/04/2014 veniva approvato il
suddetto progetto, rimodulato in base alle specifiche richieste dal Settore regionale di
competenza e trasmesso alla Regione Campania con nota del 10/04/2014.

Rilevato
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che il quadro economico è stato predisposto ai sensi dell’art. 16 del DPR n. 207/2010,
nonché del Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007/13 come modificato dal
decreto 158 del 10/05/2013 dell’ ex AGC 09;
che  l’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo
modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto
l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013;
che a seguito di colloqui ed approfondimenti avuti con i funzionari del Settore regionale
competente, ai fini dell’ammissione definitiva a finanziamento dell’opera, gli stessi
richiedevano a mezzo di pec del 14/11/2014 una ulteriore integrazione documentale
inerente alla rimodulazione del q.e. di progetto;
che, con nota del 28/11/2014 prot. n°9404, si provvedeva ad inviare a mezzo di pec la
versione del q.e. rimodulato, così come concordata con il funzionario contabile preposto
della direzione regionale dei lavori pubblici e protezione civile, rinviando la trasmissione
dell’atto di approvazione successivamente alla sua pubblicazione;

VISTO il D. P. R. n° 207/210
VISTO il D.Lgs. 163/2006
VISTO il D.Lgs. 267/2000

Preso atto della nota del Dirigente “ratione materiae” a mezzo di pec in data 14/11/2014 e
successivi colloqui;

Ritenuto potersi procedere in merito,
DETERMINA

di approvare la su esposta premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di riapprovare il quadro economico allegato alla presente, che costituirà parte integrante e
sostanziale del progetto dei “Lavori di recupero e valorizzazione del Parco Monumentale ed
Archeologico del Castello, Palazzo baronale ed aree circostanti”, di importo complessivo pari
a € 2.098.515,00, ai fini della coerenza formale e sostanziale con quanto richiesto dal Settore
regionale di competenza;
di dare atto che l’intervento è previsto nel bilancio spesa dell’Ente, all’Int. 2.09.01.01 Cap.
3260.10 e alla parte entrate, all’Int. 4.03.10.20, Cap. 820.44;
di trasmettere il presente atto, unitamente alla documentazione richiesta, al Dirigente
regionale “ratione materiae”, per l’acquisizione del Decreto definitivo di finanziamento
dell’opera, al Responsabile AA.GG. per la pubblicazione all’Albo pretorio on-line e sul Portale
Amministrazione Trasparente ed al Responsabile finanziario per gli adempimenti
consequenziali;

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

PUBBLICAZIONE
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Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       11-12-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 11-12-2014 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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