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Comune di Roccarainola 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

LAVORI PUBBLICI 
 

Determinazione n. generale 304/n. sett. 41 del 13/07/2020 
 

 

OGGETTO: 

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO MONUMENTALE ED ARCHEOLOGICO DEL 
CASTELLO, PALAZZO BARONALE ED AREE CIRCOSTANTI. II LOTTO. LIQUIDAZIONE A 
SALDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA. 
CUP: D43J14000090002 
 

 

L’anno duemilaventi, addì tredici del mese di Luglio, il Responsabile del Settore LAVORI PUBBLICI 
Visto il D. Lgs 267/2000 
Visto il D. Lgs 165/2001 

 
Premesso 
Che con Determinazione UTC n. 210/2008 veniva affidato l’incarico per la redazione del progetto 
preliminare e definitivo relativo al “Recupero e valorizzazione del parco monumentale ed 
archeologico del castello, palazzo baronale ed aree circostanti” all’ATP con capogruppo arch. 
Federico Cordella; 
Che a seguito dimissioni dell’altro componente dell’ATP l’arch. Cordella resta l’unico incaricato; 
Che il progetto di cui sopra non trovò finanziamento tanto che fu ritenuto opportuno rimodulare lo 
stesso elaborando due interventi (individuati in seguito con I e II lotto), sempre redatti dall’arch. 
Federico Cordella; 
Che l’intervento relativo al I lotto, dell’importo complessivo di € 400.000,00, è stato realizzato con i 
fondi dell’accelerazione della spesa POR FESR Campania 2007-2013; 
Che con Deliberazione di G.C. n. 26 del 08.04.2014 veniva approvato il progetto definitivo 
dell’intervento denominato “Recupero e valorizzazione del parco monumentale ed archeologico del 
castello, palazzo baronale ed aree circostanti – II lotto” dell’importo complessivo di € 2.098.515,00 
redatto dal professionista incaricato  arch. Federico Cordella; 
Che l’intervento relativo al II lotto, dell’importo complessivo di € 2.098.515,00 trovò finanziamento 
con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 984 del 18.12.2014; 
Che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 26/2015 veniva indetta la gara di appalto 
integrato dei lavori relativi al II lotto, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.;  
Che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 97 del 02.12.2015 si provvedeva 
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto integrato per i lavori di “Recupero e valorizzazione del 
parco monumentale ed archeologico del castello, palazzo baronale ed aree circostanti – II lotto” a 
favore della ditta Consorzio Stabile Grandi Opere S.C.a R.L. per il prezzo complessivo di € 
1.450.630,00 di cui € 91.228,87 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e per il prezzo di € 
55.814,00 per le competenze tecniche per la progettazione esecutiva, avendo un unico ribasso 
pari al 5.40%; 
Che con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 130 del 01.06.2018 l’intervento in 
argomento trovava nuovamente finanziamento per l’importo complessivo di € 2.098.515,00 di cui € 
1.528.227,99 per lavori ed € 570.287,01 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;  
Che i lavori in argomento sono tutt’ora in corso e diretti dall’arch. Federico Cordella, giusto incarico 
del servizio di ingegneria ed architettura con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 458 del 
13.12.2019; 
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Che con Decreto Dirigenziale n. 53 del 04.03.2020 la Regione Campania ha provveduto alla 
liquidazione della somma di € 598.941,93, pari al 30% del finanziamento, quale prima 
anticipazione del costo dell’intervento ammesso a finanziamento, a valere sui fondi originariamente 
stanziati dalla legge regionale n. 1/2009 e s.m.i. sul capitolo di spesa 2202, impegno n. 7646/2009 
in favore del Comune di Roccarainola; 
Che l’intervento denominato “Recupero e valorizzazione del parco monumentale ed archeologico 
del castello, palazzo baronale ed aree circostanti – II lotto” rientra nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche2019-2021 ed Elenco Annuale 2019, giusta approvazione con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 4 del 19.04.2019; 
Che tale intervento trova posizione nel bilancio corrente dell’Ente al cap. E. 820/44 U. 3260/10, 
imp. 1734/2014; 
 
Visto la fattura, a saldo per la progettazione definitiva relativa all’intervento in parola, emessa 
dall’arch. Federico Cordella n. 2/A del 15.06.2020 e pervenuta al protocollo dell’Ente n. 4876 del 
16.06.2020 dell’importo complessivo di € 11.585,60 di cui € 11.140,00 per imponibile ed € 445,60 
per contributo cassa previdenziale al 4%; 
 
Verificato  
Che l’importo di cui alla fattura n. 2/A del 15.06.2020 emessa dall’arch. Cordella è contenuto nelle 
somme a disposizione del quadro economico post gara approvato con Determinazione n. gen. 371 
del 10.12.2018; 
Che dal DURC, acquisito in data 02.07.2020 ed assunto al protocollo dell’Ente n. 5315, il 
professionista in parola risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inarcassa 
relativamente al solo contributo integrativo calcolato in base alle comunicazioni annuali inviate; 
 
Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della fattura n. 2/A del 15.06.2020 emessa dal 
professionista arch. Federico Cordella a saldo per la redazione della progettazione definitiva 
dell’intervento denominato “Recupero e valorizzazione del parco monumentale ed archeologico del 
castello, palazzo baronale ed aree circostanti - II lotto” dell’importo complessivo di € 11.585,60; 
 

DETERMINA 
 
Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di liquidare la fattura n. 2/A del 15.06.2020 dell’importo complessivo di € 11.585,60 di cui € 
11.140,00 quale imponibile ed € 445,60 quale contributo del 4% alla cassa previdenziale, a favore 
del professionista arch. Federico Cordella, quale compenso a saldo per la redazione della 
progettazione definitiva dell’intervento in parola; 
 
Di prendere atto che l’intervento in parola è iscritto nel bilancio corrente dell’Ente al cap. E. 
820/44 U. 3260/10, giusto imp. 1734/2014; 
 
Di subordinare il mandato di pagamento a favore del professionista arch. Federico Cordella 
all’effettivo trasferimento dei fondi da parte della Regione Campania di cui al Decreto Dirigenziale 
n. 53 del 04.03.2020; 
 
Di trasmettere il presente atto al Servizio AA.GG. per la pubblicazione, al Servizio Finanziario per 
gli adempimenti consequenziali; 
 
Di pubblicare in Amministrazione Trasparente sezione “provvedimenti del sito dell’Ente, 
www.comune.roccarainola.na.it  
 
          Il RUP 
         arch. Rosanna Miele 
 
 
 
 

http://www.comune.roccarainola.na.it/
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 Responsabile Ufficio LL.PP. 
 Miele Maurizio / ArubaPEC S.p.A. 

  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 


