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Comune di Roccarainola 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

LAVORI PUBBLICI 
 

Determinazione n. generale 365/n. sett. 50 del 14/09/2020 
 

 

OGGETTO: 

RECUPERO E RESTAURO DELLA EX CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE DA ADIBIRE A 
MUSEO MULTIMEDIALE A SERVIZIO DEL PARCO REGIONALE DEL PARTENIO. 
AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO 
CUP: D47E14000030002 

 

L’anno duemilaventi, addì quattordici 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 Deliberazione di G.C. n. 1 del 14.01.2014 il progetto definitivo dell’intervento denominato 
“Restauro e recupero della ex chiesa di S. Maria delle Grazie da adibire a museo multimediale del 
Parco regionale del Partenio” veniva aggiornato ed approvato ai fini della partecipazione al bando 
di cui all’Avviso Pubblico D.D. n. 89/2013, per l’importo complessivo di € 2.940.143,52; 
Che a seguito richiesta integrazioni da parte del Settore di competenza, con deliberazione di G.C. 
n. 119 del 04.12.2014 il citato progetto veniva definitivamente approvato per essere posto a base 
di appalto integrato ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;   
Che con Decreto Dirigenziale n. 1 del 14.01.2015 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” (CUP: D47E14000030002) veniva ammesso a finanziamento  per l’importo complessivo 
di € 2.940.143,52 a valere sui fondi P.O. Campania FESR 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.9 
Beni e siti culturali – Iniziative di Accelerazione della spesa – Avviso Pubblico approvato con D.D. 
n. 89 del 04.12.2013; 
Che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 27 del 07.05.2015 veniva indetta la gara 
d’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori dell’intervento in parola; 
Che a seguito espletamento della gara con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 96 del 
23.11.2015 veniva aggiudicato, in via definitiva, l’appalto integrato relativo ai lavori di   “Recupero e 
restauro della ex Chiesa del S. Maria delle Grazie da adibire a museo multimediale a servizio del 
parco del Partenio” in favore della ditta Proxima edile srl, C.F./p. iva: 06113071218, con sede in 
Roccarainola (NA) alla via vicinale Renola snc – cap 80030, avendo conseguito il miglior punteggio 
e precisamente di 90.13 e avendo offerto un ribasso unico sull’importo dei lavori e della 
progettazione esecutiva pari al 5.879% e pertanto per il prezzo complessivo di € 2.028.598,65 di 
cui € 85.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per i lavori e per il prezzo 
di € 90.747,70 per le competenze tecniche relative alla progettazione esecutiva; 
Che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 79 del 28.10.2015 veniva nominato l’arch. 
Michele Glorioso, già tecnico interno all’Ente, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della 
Sicurezza in fase di esecuzione; 
Che 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; 
Che in data 05.01.2016, con nota prot. 065, il RUP sospendeva i lavori, in analogia a quanto 
previsto dal comma 2 art. 158 DPR 207/2010, a seguito degli orientamenti di chiusura dei 
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programmi operativi 2007/2013 che confermavano al 31/12/2015 il termine ultimo di ammissibilità 
alle spese sostenute dai beneficiari nell’ambito del POR Campania FESR 2007/2013;  
Che con Determinazione n. gen. 352 del 20.11.2018 veniva riapprovato il Quadro Economico post 
gara nell’importo complessivo di 2.940.143,53 con un totale economie, a seguito ribasso di gara, di 
€ 140.456,82; 
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 23.11.2018 veniva riapprovato il progetto 
esecutivo dell’intervento in parola nell’importo complessivo di € 2.940.143,53 e con un totale 
economie di € 140.456,81; 
Che con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 317 del 21.12.2018 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” è stato ammesso a finanziamento 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; 
Che il legale rappresentante del Comune di Roccarainola ed il ROS (Regione Campania) hanno 
sottoscritto la convenzione repertoriata al n. 14 del 01.02.2019; 
Che con Decreto Dirigenziale n. 94 del 29.05.2019 è stato disposto, in favore del Comune di 
Roccarainola l’impegno contabile suddiviso negli esercizi 2019 e 2020, a valere sulle risorse del 
POR FESR Campania 2014-2020 – Obiettivo Specifico 6.7; 
Che in data 16.07.2019 veniva stipulato il contratto con la ditta esecutrice Proxima edile srl 
registrato all’Agenzia delle Entrate di Nola al n. 1164 in pari data e repertoriato al n. 1; 
Che a seguito D.D. n. 317/2018 e citata convenzione rep. n. 14/2019 il RUP invitava, con nota 
prot. 2787 del 26.04.2019, l’arch. Glorioso, in qualità di Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza 
in fase di progettazione e la ditta aggiudicataria a riprendere i lavori in quanto sussistono tutte le 
condizioni e presupposti per la ripresa degli stessi; 
Che con Verbale di ripresa parziale dei lavori datato 23.07.2019 gli stessi hanno inizio 
limitatamente alle opere prescritte dalla Direzione Lavori a seguito delle indicazioni propedeutiche 
e prescrizioni della Soprintendenza MIBAC-SABAP-NA-MET prot. 16414 del 17.10.2018; 
Che 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; 
Che lo stesso intervento trova posizione nel bilancio corrente dell’Ente al cap. E. 081528 U 
267805; 
 
Dato atto  
Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. sett. 9 del 23.04.2018 veniva incaricato per l’attività di 
collaudo statico l’ing. Michelangelo Gatta, come personale interno agli Enti, e quindi col compenso 
da liquidare in quota parte degli incentivi; 
Che con Determinazione n. gen. 388 del 05.11.2019 veniva affidato il servizio di ingegneria ed 
architettura, nello specifico l’attività di Collaudo Tecnico Amministrativo, all’ing. Nicola Morone per 
l’importo di € 13.950,00 oltre iva ed oneri; 
Che con Determinazione n. gen. 182 del 07.04.2020 veniva affidato il servizio di ingegneria ed 
architettura, nello specifico l’attività di ispettore di cantiere, all’arch. Antonio Iavarone per l’importo 
di € 18.451,85 oltre iva ed oneri; 
Che con Determinazione n. gen. 165 del 28.04.2020 veniva affidato il servizio di ingegneria ed 
architettura, nello specifico l’attività di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per 
l’importo di € 33.500,00 oltre iva ed oneri; 
Che con Determinazione n. gen. 257 del 09.06.2020 veniva affidata l’attività di supporto al RUP 
all’arch. Vito Siciliano per l’importo di € 5.260,17 oltre iva ed oneri; 
Che con Determinazione n. gen. 363 del 10/09/2020 veniva affidato il servizio di ingegneria ed 
architettura, nello specifico l’attività di Direttore Operativo Impianti, all’ing. Roberto Romano per 
l’importo di €18.687,57 oltre iva ed oneri; 
Constatato che a seguito degli affidamenti di cui sopra il Quadro Economico può essere ridefinito 
ed aggiornato, allo stato dell’arte, con maggiore peculiarità, almeno riguardo agli affidamenti stessi; 
 
Visto che la rimodulazione del Quadro Economico risulta quindi come di seguito riportato: 
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D.G.C. n. 90 

riapprovazione 

progetto 

esecutivo

Post affidamento 

servizi

A.1 € 2.028.598,65 € 2.028.598,65

a.1.1 € 1.943.598,65 € 1.943.598,65

a.1.2 € 85.000,00 € 85.000,00

A.2 € 90.747,70 € 90.747,70

€ 2.119.346,35 € 2.119.346,35

% di
B.1           82.000,00 €           82.000,00 € 
B.2           10.000,00 €           10.000,00 € 
B.3           10.000,00 €           10.000,00 € 
B.4         107.500,00 €         107.500,00 € 
B.5           21.000,00 €           21.000,00 € 
B.6           22.472,57 €           22.472,57 € 
B.7         135.100,00 €         109.439,59 € 

b.7.1                101.560,00 €                  75.899,59 € 

                 33.500,00 € 

                 18.451,85 € 

                   5.260,17 € 

                 18.687,57 € 

b.7.2 0,78 del 2%                  33.540,00 €                  33.540,00 € 

B.8            8.941,08 €            8.941,08 € 
B.9            8.200,00 €            8.200,00 € 

B.10           15.000,00 €           15.000,00 € 

B.11 4 b.7.1+B.10 4.662,40 €           3.635,98 €           

B.12 255.464,32 €        249.593,22 €        
b.12.1 10 A.1 202.859,87 €              202.859,87 €              

b.12.2 22 B.2 2.200,00 €                  2.200,00 €                  

b.12.3 22 A.2 19.964,49 €                19.964,49 €                

b.12.4 22 b.7.1+B.10+B.11 26.668,93 €                20.797,83 €                

b.12.5 22 B.8 1.967,04 €                  1.967,04 €                  

b.12.6 22 B.9 1.804,00 €                  1.804,00 €                  

€ 680.340,37 € 647.782,45

€ 2.799.686,72 € 2.767.128,80

€ 140.456,81 € 173.014,73

€ 2.940.143,53 € 2.940.143,53

A - LAVORI E SERVIZI APPALTATI

Acquisizione di aree o immobili

Accantonamenti di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del Codice

Spese per pubblicità e, ove previsto, opere artistiche

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche 

ordinate dal direttore dei lavori di cui al DPR 207/2010; 

Collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi

QUADRO ECONOMICO Post affidamento servizi

IMPORTO LAVORI + ONERI SICUREZZA

Di cui per lavori ribassati

Descrizione

Di cui oneri speciali della sicurezza (non ribassati)

IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ribassata (compreso CNPAIA)

Attività di assitenza Archeologica

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

IMPORTO LAVORI + ONERI SICUREZZA + PROGETTAZIONE APPALTATI

TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO DEL FINANZIAMENTO  

di cui incentivo art. 92 c. 2 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Per le attività svolte 

in fase di progettazione ed aff idamento

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

Totale complessivo importo di progetto (Lavori + somme a disposizione)  

Spese per commissioni aggiudicatrici

Allacciamenti ai pubblici servizi 

Imprevisti sui lavori comprensivi di IVA

di cui spese tecniche relative all'uff icio  direzione lavori (DD.OO., ispettori di 

cantiere etc.); al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, etc. 

(al netto delle spese per la progettazione esecutiva A.2); all'incentivo art. 

92 c. 2 D.Lgs. 163/2006; per attività di assistenza e di supporto al RUP

IVA sui servizi appaltati

Spese tecniche 

I.V.A. ed altre imposte

Oneri previdenziali (CNPAIA etc.)

IVA sui lavori appaltati

Totale complessivo importo post gara (Lavori + somme a disposizione)  

Totale complessivo Economie post gara  

IVA su spese tecniche ed oneri previdenziali

IVA su spese per commissioni aggiudicatrici

IVA su spese di pubblicità

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12)

IVA sui servizi appaltati

b.7.1.1 - Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

b.7.1.2 - Ispettore di Cantiere

b.7.1.3 - Supporto al RUP

b.7.1.4 - Direzione Operativa Impiantistica

 

 
 
 
 
Ritenuto potersi procedere alla riapprovazione del Quadro Economico a seguito degli affidamenti 
della gara e dei servizi di ingegneria e di architettura ed attività attinenti; 
 

DETERMINA 
 
Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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Di approvare il seguente Quadro Economico ridefinito ed aggiornato a seguito degli affidamenti 
della gara di appalto, dei servizi di ingegneria e di architettura ed attività connesse come di seguito 
riportato: 

D.G.C. n. 90 

riapprovazione 

progetto 

esecutivo

Post affidamento 

servizi

A.1 € 2.028.598,65 € 2.028.598,65

a.1.1 € 1.943.598,65 € 1.943.598,65

a.1.2 € 85.000,00 € 85.000,00

A.2 € 90.747,70 € 90.747,70

€ 2.119.346,35 € 2.119.346,35

% di
B.1           82.000,00 €           82.000,00 € 
B.2           10.000,00 €           10.000,00 € 
B.3           10.000,00 €           10.000,00 € 
B.4         107.500,00 €         107.500,00 € 
B.5           21.000,00 €           21.000,00 € 
B.6           22.472,57 €           22.472,57 € 
B.7         135.100,00 €         109.439,59 € 

b.7.1                101.560,00 €                  75.899,59 € 

                 33.500,00 € 

                 18.451,85 € 

                   5.260,17 € 

                 18.687,57 € 

b.7.2 0,78 del 2%                  33.540,00 €                  33.540,00 € 

B.8            8.941,08 €            8.941,08 € 
B.9            8.200,00 €            8.200,00 € 

B.10           15.000,00 €           15.000,00 € 

B.11 4 b.7.1+B.10 4.662,40 €           3.635,98 €           

B.12 255.464,32 €        249.593,22 €        
b.12.1 10 A.1 202.859,87 €              202.859,87 €              

b.12.2 22 B.2 2.200,00 €                  2.200,00 €                  

b.12.3 22 A.2 19.964,49 €                19.964,49 €                

b.12.4 22 b.7.1+B.10+B.11 26.668,93 €                20.797,83 €                

b.12.5 22 B.8 1.967,04 €                  1.967,04 €                  

b.12.6 22 B.9 1.804,00 €                  1.804,00 €                  

€ 680.340,37 € 647.782,45

€ 2.799.686,72 € 2.767.128,80

€ 140.456,81 € 173.014,73

€ 2.940.143,53 € 2.940.143,53

A - LAVORI E SERVIZI APPALTATI

Acquisizione di aree o immobili

Accantonamenti di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del Codice

Spese per pubblicità e, ove previsto, opere artistiche

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche 

ordinate dal direttore dei lavori di cui al DPR 207/2010; 

Collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi

QUADRO ECONOMICO Post affidamento servizi

IMPORTO LAVORI + ONERI SICUREZZA

Di cui per lavori ribassati

Descrizione

Di cui oneri speciali della sicurezza (non ribassati)

IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ribassata (compreso CNPAIA)

Attività di assitenza Archeologica

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

IMPORTO LAVORI + ONERI SICUREZZA + PROGETTAZIONE APPALTATI

TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO DEL FINANZIAMENTO  

di cui incentivo art. 92 c. 2 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Per le attività svolte 

in fase di progettazione ed aff idamento

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

Totale complessivo importo di progetto (Lavori + somme a disposizione)  

Spese per commissioni aggiudicatrici

Allacciamenti ai pubblici servizi 

Imprevisti sui lavori comprensivi di IVA

di cui spese tecniche relative all'uff icio  direzione lavori (DD.OO., ispettori di 

cantiere etc.); al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, etc. 

(al netto delle spese per la progettazione esecutiva A.2); all'incentivo art. 

92 c. 2 D.Lgs. 163/2006; per attività di assistenza e di supporto al RUP

IVA sui servizi appaltati

Spese tecniche 

I.V.A. ed altre imposte

Oneri previdenziali (CNPAIA etc.)

IVA sui lavori appaltati

Totale complessivo importo post gara (Lavori + somme a disposizione)  

Totale complessivo Economie post gara  

IVA su spese tecniche ed oneri previdenziali

IVA su spese per commissioni aggiudicatrici

IVA su spese di pubblicità

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12)

IVA sui servizi appaltati

b.7.1.1 - Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

b.7.1.2 - Ispettore di Cantiere

b.7.1.3 - Supporto al RUP

b.7.1.4 - Direzione Operativa Impiantistica

 
 
Di prendere atto che l’intervento in parola è iscritto nel bilancio corrente dell’Ente al cap. E. 
081.528 U. 267805, giusto Imp. 1735 DEL 2014; 
 
Di trasmettere il presente atto al Servizio AA.GG. per la pubblicazione, al Servizio Finanziario per 
conoscenza, al competente Ufficio Regionale per competenza;  
Di pubblicare sul sito del comune di Roccarainola: www.comune.roccarainola.na.it in 
Amministrazione Trasparente sezione Opere Pubbliche. 
          Il RUP 

http://www.comune.roccarainola.na.it/
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         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. 


