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Comune di Roccarainola 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

LAVORI PUBBLICI 
 

Determinazione n. generale 383/n. sett. 56 del 14/10/2020 
 

 

OGGETTO: 

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO MONUMENTALE ED ARCHEOLOGICO DEL 
CASTELLO, PALAZZO BARONALE ED AREE CIRCOSTANTI – II LOTTO DI 
COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE ACCONTO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA. 
CUP: D43J14000090002 
CIG: ZB82B6DFFF 

 

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

 
Premesso 
Che con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 130 del 01.06.2018 l’intervento 
denominato “Recupero e valorizzazione del parco monumentale ed archeologico del Castello, 
palazzo baronale ed aree circostanti – II lotto” veniva riammesso a finanziamento a valere sulle 
risorse di cui alla DGR 613/2017 per l’importo complessivo di € 2.098.515,00; 
Che a seguito D.D. n. 130 del 01.06.2018 con nota del 08.06.2018, a mezzo pec, il RUP 
comunicava alla ditta aggiudicataria la riammissione a finanziamento dell’intervento da parte della 
Regione Campania, per le opportune operazioni successive e propedeutiche all’approvazione del 
progetto esecutivo; 
Che in data 12.02.2019 prot. n. 1005 veniva acquisito il parere della Soprintendenza Archeologica, 
Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli prot. 2122 del 12.02.2019; 
Che in data 20.12.2019 è stato stipulato il contratto di appalto integrato tra il Comune di 
Roccarainola e la ditta aggiudicataria Consorzio Stabile Grandi Opere Scarl, giusto rep. n. 6 e 
registrato all’Agenzia Entrate di Nola il 20.12.2019 al n. 11348; 
Che con Determinazione n. g. 65 del 05.03.2020, dovendo ottemperare alle prescrizioni impartite 
dalla soprintendenza con il parere prot. 1005 sopra citato, si affidava il servizio di assistenza 
archeologica alla dott.ssa Emilia Esposito; 
Che in data 11.05.2020, successivamente alle riprese parziali e relative sospensioni, con verbale 
n. 5, la D.L. disponeva la ripresa dei lavori; 
Che in data 01.07.2020 veniva sottoscritto il contratto tra il Comune di Roccarainola e la 
dottoressa Emilia Esposito per l’importo complessivo di € 10.000,00 disciplinante tra l’altro 
l’oggetto, le attività da svolgere, il compenso e le modalità di compenso; 
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 Pubbliche 2019-2021 e Elenco annuale 2019, giusta approvazione con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 4 del 19.04.2019; 
Che lo stesso intervento trova posizione nel bilancio corrente dell’Ente al cap. E. 820/44 U. 
3260/10 impegno 1734/2014; 
 
Visti  

- la fattura n. 1 del 02.07.2020 emessa dalla dottoressa Emilia Esposito e pervenuta a 
questo Ente, in forma telematica, in data 06.07.2020 ed assunta al prot. n. 5394 in pari data 
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nell’importo complessivo di € 6.240,00 di cui € 6.000,00 per imponibile ed € 240,00 per 
oneri previdenziali; 

- il DURC prot. INAIL n. 22343587 del 12.08.2020 con scadenza al 10.12.2020 con esito 
regolare; 

 
Constatata l’attività svolta dalla dottoressa Emilia Esposito fino ad ora; 
 
Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della fattura n. 1 del 02.07.2020 emessa dalla 
dottoressa Emilia Esposito, p. iva: 09449501213, con sede in via Risorgimento, 13 – Marigliano 
(NA), dell’importo complessivo di € 6.240,00 di cui € 6.000,00 per imponibile ed € 240,00 per oneri 
previdenziali quale acconto per la prestazione professionale di assistenza archeologica; 
 

DETERMINA 
 
Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di liquidare la fattura n. 1 del 02.07.2020 emessa dalla dottoressa Emilia Esposito, con sede in 
Marigliano (NA) alla via Risorgimento, 13, partita iva: 09449501213, dell’importo complessivo di € 
6.240,00 di cui € 6.000,00 per imponibile ed € 240,00 per oneri previdenziali, quale acconto sul 
compenso per la prestazione professionale di assistenza archeologica; 
 
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 della dottoressa Emilia Esposito 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 sul sito del comune di Roccarainola nella sezione Amministrazione 
Trasparente/Opere Pubbliche. 
          Il RUP 
         arch. Rosanna Miele 
 
 

 
 
 
 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. 


