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Comune di Roccarainola 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

LAVORI PUBBLICI 
 

Determinazione n. generale 363/n. sett. 49 del 10/09/2020 
 

 

OGGETTO: 

INTERVENTO “RECUPERO E RESTAURO DELLA EX CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE 
DA ADIBIRE A MUSEO MULTIMEDIALE A SERVIZIO DEL PARCO REGIONALE DEL 
PARTENIO”. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED 
INGEGNERIA PER L’ATTIVITÀ DI DIREZIONE OPERATIVA PER GLI ASPETTI 
IMPIANTISTICI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00, AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 
CUP: D47E14000030002 
CIG: ZE12CA1D28 

 

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

 
PREMESSO CHE 

- con DGR n. 339 del 14/06/2017 e DGR n. 74 del 13/02/2018 l'intervento di "Recupero e restauro 

della Chiesa di S. Maria delle Grazie da adibire a Museo Multimediale a servizio del Parco Regionale del 

Partenio" veniva riammesso a finanziamento a valere sui fondi POR Campania FERS 2014/2020 asse 6 

obiettivo specifico 6.7 Azione 6.7.1; 

- con atto di Giunta Comunale n. 90 del 23/11/2018 si riapprovava il progetto esecutivo rimodulato in 

seguito alle prescrizioni della Soprintendenza di cui alla nota prot. 10299 del 27/06/2018 ed adeguato alle 

stesse così come autorizzato con nota 16414 del 17/10/2018 nell'importo complessivo di € 2.940.143,52 di 

cui 2.028.598,65 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 90.747,70 per servizi di progettazione esecutiva; 

- l’intervento denominato “Recupero e restauro della ex chiesa di S. Maria delle grazie da adibire a 

museo multimediale a servizio del Parco Regionale del Partenio” 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; 

- lo stesso intervento trova posizione nel bilancio corrente al capitolo di entrata 081528, capitolo di 

spesa 267805, impegno 1735/2014; 

- con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 79 del 28.10.2015 veniva nominato l’arch. Michele 

Glorioso, in qualità di tecnico interno all’Ente, Direttore di Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione; 

- con verbale del 30.10.2015 si procedeva alla consegna parziale dei lavori, sotto riserva di legge, 

finalizzata, tra l’altro, alle opere provvisionali di cantiere, alla messa in sicurezza dell’edificio, alla pulizia da 

erbacce, ramificazioni e quant’altro potesse impedire le successive operazioni; 

- con verbale di ripresa lavori del 13 febbraio 2020 si procedeva alla consegna definitiva dei lavori; 

VISTA la nota prot. 2771 del 2 aprile 2020 con la quale il Direttore dei Lavori arch. Michele Glorioso, viste le 

difficoltà derivanti dallo svolgimento delle già impegnative attività istituzionali quale Responsabile del 

Servizio urbanistico dell’Ente oltre alle competenze specifiche inerenti le opere impiantistiche a farsi, 
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richiedeva idoneo supporto di professionista con funzione di Direttore Operativo con specifiche competenze 

in materia Impiantistica; 

CONSIDERATO CHE è necessario nominare un Direttore Operativo per gli aspetti Impiantistici prima che si 

diano inizio al montaggio di tutte le attrezzature acquistate e delle opere impiantistiche ad essi connesse e 

di tutte quelle previste nel progetto esecutivo dell’opera; 

DATO ATTO CHE 

- è stata effettuata una indagine conoscitiva all’interno dei Servizi Tecnici dell’Ente, ricercando una 

figura professionale disponibile, in quanto non impegnata in altre attività, senza ottenere riscontro positivo; 

- risulta, pertanto, necessario provvedere all’affidamento esterno dell’incarico professionale di natura 

tecnica per la Direzione Operativa Specialistica impianti; 

- l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata ammontante 

ad € 20.763,97 compreso spese, oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato secondo il D.M. 17 giugno 

2016, D. Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31/10/2013), è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile 

procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 

31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza 

procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione; 

- con lettera agli atti del prot. gen.le n. 6892 del 25/08/2020 veniva inviata richiesta di preventivo ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all’ing. Roberto Romano, con sede in via Comm. N. 

Russo 80033 – Cicciano (Na) P.Iva: 04643881214, per l’affidamento dell’incarico in oggetto, per un importo a 

base di offerta di euro 20.763,97 oltre cassa di previdenza e iva, individuato dall’albo fornitori on line di cui 

è dotato l’Ente, formato con avviso pubblicato in data 29/07/2020 per l’affidamento, tra l’altro, di incarichi 

di servizi di ingegneria ed architettura attraverso la piattaforma digitale raggiungibile all’indirizzo 

roccarainola.traspare.com; 

- che in data 27/08/2020 il professionista invitato faceva pervenire il proprio preventivo a mezzo pec 

acquisita al prot. gen. 6969 del 28/08/2020 offrendo un importo complessivo per lo svolgimento 

dell’incarico pari a 18.687,57, oltre cassa di previdenza, ritenuto congruo poiché inferiore al compenso di 

partenza determinato ai sensi del D.M. D.M. 17 giugno 2016, D. Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31/10/2013, 

comunicando tra l’altro di aver adottato per l’anno in corso il regime fiscale agevolato; 

Accertato: 

- che la spesa di euro 18.687,57 oltre cassa di previdenza ed iva (se prevista), è imputata sul capitolo 

di spesa 267805, impegno 1735/2014; 

- che il CUP acquisito per l’intervento è il n. D47E14000030002 e il CIG acquisito nel portale 

dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione è il n. ZE12CA1D28; 

- che è stata acquisita agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale servizio LL.PP. la regolarità contributiva 

dell’ing. Roberto Romano (prot. inarcassa 1588789.04-09-2020); 

- che il professionista ha le caratteristiche richieste per lo svolgimento dell’incarico, in quanto in 

possesso della necessaria esperienza e competenza come da curriculum agli atti dell’Ente; 

- le spese relative al presente incarico sono previste all'interno del quadro economico del progetto 

- a seguito dell’affidamento sarà stipulato il disciplinare di incarico, in cui saranno individuati i termini 

e le condizioni e le clausole inerenti all’affidamento dell’incarico, nonché le clausole riguardanti la 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii.; 

- il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dal corrispondente articolo 

del relativo disciplinare;  

- il contratto verrà concluso mediante scrittura privata; 

Rilevato che  

- la procedura è avvenuta nel rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., atteso che, nell’ambito dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, l’operatore 
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economico individuato non risulta essere stato invitato a procedure di affidamento diretto/negoziate 

esperite dal Settore e non risulta essere affidatario di contratti derivanti dalle medesime procedure;  

 

 

Ritenuto  

- prendere atto della nota prot. 2771 del 2 aprile 2020 con la quale il Direttore dei Lavori arch. 

Michele Glorioso ha richiesto idoneo supporto di professionista con funzione di Direttore Operativo con 

specifiche competenze in materia Impiantistica; 

- potersi procedere all’affidamento dell’incarico di Direttore Operativo per gli aspetti Impiantistici per 

l’intervento denominato “Recupero e restauro della ex Chiesa del S. Maria delle Grazie da adibire a museo 

multimediale a servizio del parco del Partenio” all’ing. Roberto Romano verso il corrispettivo di €uro 

18.687,57 oltre il contributo integrativo (4%); 

Dato atto altresì che: 

- l'affidamento diviene impegnativo per il Comune, a seguito dell’adozione della presente 

determinazione, mediante sottoscrizione del disciplinare da parte del Responsabile del Servizio LL.PP.; 

- l’efficacia del presente atto è subordinata alla pubblicazione sul sito internet del Comune di 

Roccarainola dei dati previsti nell’art. 15 del D.Lgs. n.33/2013; 

Visti: 

- gli artt. 107 - comma 3, lettera d) - e 192 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

- l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- l’art. 36 - comma 2 lett. a) - del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il CIG acquisito in data 06/04/2020 avente il seguente numero: ZE12CA1D28 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati: 

1. Di prendere atto della nota prot. 2771 del 2 aprile 2020 del Direttore dei Lavori arch. Michele 

Glorioso 

2. Di affidare direttamente, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

nelle more delle verifiche di rito in subordine all’esito positivo delle predette, all’ing. Roberto Romano, P.Iva. 

04643881214 la Direzione Operativa Impiantistica per l’intervento in parola, per l’importo di €uro 18.687,57 

oltre cassa (4%) 

3. Di ritenere il compenso professionale congruo; 

4. Di dare atto che l’intervento di “Recupero e restauro della ex Chiesa del S. Maria delle Grazie da 

adibire a museo multimediale a servizio del parco del Partenio” trova finanziamento con Decreto 

Dirigenziale della Regione Campania n. 317 del 21.12.2018 sul POR FESR Campania 2014-2020 per l’importo 

complessivo di € 2.799.686,72 come da quadro economico post-gara riapprovato dall’Ente beneficiario con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 23.11.2018 ed è iscritto nel bilancio dell’Ente al capitolo di spesa 

081528; 

5. Di stabilire, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 
del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ii., quanto segue:  

a. Oggetto del contratto: Servizi di architettura ed ingegneria relativi alla Direzione Operativa 
Impiantistica dell’intervento “Recupero e restauro della ex Chiesa del S. Maria delle Grazie 
da adibire a museo multimediale a servizio del parco del Partenio”; 

b. Fine da perseguire: istituire un Ufficio di Direzione Lavori composto oltre che dal Direttore 
dei Lavori anche da un Direttore Operativo esperto nella materia Impiantistica; 

c. Importo del contratto: € 18.687,57, oltre oneri contributivi pari al 4%; 
d. Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;  
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e. Forma del contratto: Disciplinare di incarico ovvero scrittura privata; 
6. Di approvare lo schema di contratto d’incarico che, pur se non materialmente allegato al presente 

provvedimento, forma parte integrante e sostanziale; 

7. Di dare atto che il compenso professionale trova impegno nel bilancio corrente al capito di spesa 

081528, impegno 1735/2014, per l’importo complessivo di € 18.687,57 compreso spese, oltre previdenziali, 

ovvero per totali 19.435,07 (spese e cassa di previdenza compresi);  

8. Di trasmettere tale atto al Servizio AA. GG. Ed al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di 

competenza.  

9. Di pubblicare in Amministrazione Trasparente sezione Opere Pubbliche del sito dell’Ente: 

www.comune.roccarainola.na.it 

 

 
 
 
 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. 


