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Comune di Roccarainola 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

LAVORI PUBBLICI 
 

Determinazione n. generale 384/n. sett. 57 del 14/10/2020 
 

 

OGGETTO: 

APPALTO INTEGRATO: “RECUPERO E RESTAURO DELLA EX CHIESA DI S. MARIA DELLE 
GRAZIE DA ADIBIRE A MUSEO MULTIMEDIALE A SERVIZIO DEL PARCO REGIONALE DEL 
PARTENIO”. LIQUIDAZIONE III SAL.  
CUP: D47E14000030002 
CIG: 6242897992 

 

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 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, in qualità di tecnico interno all’Ente, Direttore di 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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 23.11.2018 è stato riapprovato il progetto 
esecutivo 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” redatto dall’impresa aggiudicataria, 
in quanto appalto integrato, e corredato dei dovuti pareri ed autorizzazioni di competenza, 
nell’importo complessivo di € 2.940143,53; 
 
Dato atto 
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; 
 
Considerato 
Che con nota prot. 501 del 23.01.2019 acquisita al protocollo generale della Regione Campania al 
n. 50134 del 24.01.2019, ai sensi dell’art. 5 della sopracitata convenzione, il Comune di 
Roccarainola ha chiesto l’erogazione dell’anticipazione sul costo dell’intervento ammesso a 
finanziamento trasmettendo la prescritta documentazione; 
 
Dato atto  
Che con Decreto Dirigenziale n. 122 del 20.06.2019 la Regione Campania ha provveduto alla 
liquidazione della somma di € 279.968,67 quale prima anticipazione del costo dell’intervento 
ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse del bilancio per il corrente esercizio finanziario in 
favore del Comune di Roccarainola; 
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 in data 16.07.2019 è stato stipulato il contratto di appalto integrato tra il Comune di 
Roccarainola e la ditta aggiudicataria Proxima edile srl, giusto rep. n. 1 e registrato all’Agenzia 
Entrate di Nola il 16.07.2019 al n. 1164; 
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; 
Che con Determinazione n. gen. 330 del 02.09.2019 è stata liquidata alla ditta aggiudicataria 
Proxima edile srl la somma di € 233.128,50 di cui € 21.193,50 per Iva al 10% quale anticipo sui 
lavori come da contratto; 
Che in data 17.09.2019 con nota prot. 6231 il RUP provvedeva, tra l’altro, ad inoltrare ulteriore 
richiesta della erogazione della rimanenza della quota del 20% inoltrata con nota prot. 501 del 
23.01.2019; 
Che in data 21.11.2019 la Regione Campania trasferiva presso le casse della tesoreria del 
Comune di Roccarainola la rimanente somma pari all’importo di € 279.968,67;  
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Che con Determinazione n. gen. 15 del 21.01.2020 veniva liquidato il compenso per la redazione 
del progetto esecutivo nell’importo complessivo di € 110.712,19 di cui € 90.747,70 di imponibile ed 
€ 19.964,49 per iva al 22%; 
Che con Determinazione n. gen. 18 del 24.01.2020 veniva liquidato il I SAL alla ditta aggiudicataria 
nell’importo complessivo di € 183.533,90 di cui € 166.849,00 per imponibile ed € 16.684,90 per iva 
al 10%; 
Che con Determinazione n. gen. 160 del 23.04.2020 veniva liquidato il II SAL alla ditta 
aggiudicataria nell’importo complessivo di € 406.124,40 di cui € 369.204,00 per imponibile ed € 
36.920,40 per iva al 10%: 
 
Visto  
Che in data 30.03.2020 con nota di trasmissione prot. n. 2683 il Direttore dei Lavori trasmetteva il 
III SAL dei lavori a tutto il 05.03.2020, nell’importo complessivo di € 997.954,417, completo dei 
seguenti elementi: 

- libretto delle misure; 
- Sommario registro di contabilità; 
- Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 05.03.2020; 
- Registro di contabilità; 

il certificato di pagamento n. 3 emesso dal RUP nell’importo complessivo di € 392.827,60 che 
nello specifico: € 997.954,417 per lavori e somministrazioni, € 640.838,21 per detrazioni (infortuni, 
anticipazione e certificati precedenti) ed € 35.711,60 per iva al 10%; 
 
Dato atto  
Che la ditta Proxima edile srl faceva pervenire la fattura n. 1/PA del 30.03.2020 al prot. 2706 del 
31.03.2020 dell’importo complessivo di € 392.827,60 di cui € 357.116,00 per imponibile lavori ed € 
35.116,00 per iva al 10%; 
Che il DURC, già acquisito, relativo alla Proxima Edile srl, prot. INAIL n. 18723457 del 22.10.2019 
con scadenza al 19.02.2020 con esito regolare, non deve essere richiesto, giusta comunicazione 
INPS n. 1374 del 25.03.2020 riportante le direttive a seguito del Decreto legge n. 18/2020 e che in 
breve si riporta: “…Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc on line con data fine 
validità compresa tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata 
la formazione dell’esito devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15.06.2020 
nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una 
nuova interrogazione.”; 
  
 
Dato atto  
Che la ditta aggiudicataria Proxima Edile srl ha ceduto (per la sola quota dell’imponibile), in data 
02.04.2020, il credito vantato di cui alla fattura n. 1/PA del 30.03.2020 dell’importo di € 392.827,60 
di cui € 357.116,00 di imponibile ed € 35.116,00 per iva al 10% alla Banca SISTEMA S.p.A. con 
sede in Milano al largo Augusto 1/A ang. via Verziere 13 C.F/P.iva 12870770158; 
Che tale credito è stato certificato da questo Ente sulla piattaforma del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze (MEF) in data 23/04/2020 per il solo importo di € 392.827,60 in qualità di imponibile; 
Che per effetto della certificazione dei crediti e della loro cessione, perfezionate ai sensi dell’art. 37 
D.L. 66/2014 (convertito con L. n. 89/2014), ogni pagamento dei crediti dovrà essere effettuato a 
favore della Banca “Cessionaria” presso l’Iban comunicato: IT 48W0315801600CC0990000177; 
 
Visti 

- il DURC, relativo alla Banca SISTEMA S.p.A., prot. INAIL_ 22439976 del 16.06.2020 con 
scadenza validità al 14.10.2020 con esito regolare;  

- il DURC, relativo alla Proxima edile srl. Prot. INAIL_22897694 del 02.07.2020 con 
scadenza validità al 30.10.2020 con esito regolare; 

 
 
Ritenuto pertanto potersi procedere alla liquidazione della fattura n. 1/PA del 30.03.2020 emessa 
dalla ditta aggiudicataria Proxima edile srl dell’importo complessivo di € 392.827,60 di cui € 
35.711,60 per Iva al 10% ed € 357.116,00 per imponibile quale III SAL a tutto il 05.03.2020 e di cui: 
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a favore del “Cessionario” Banca SISTEMA S.p.A. con sede in Milano al largo Augusto 1/A ang. via 
Verziere 13 C.F/P.iva 12870770158 per il solo imponibile di € 357.116,00; 
a favore della “Cedente” Proxima edile srl per l’importo di € 35.711,60 per Iva al 10% attraverso i 
canali istituzionali dell’Agenzia delle Entrate;  
 
Visti 

- il D. Lgs. 163/2006 
- il DPR 207/2010 
- il D. Lgs. 50/2016 

 
DETERMINA 

 
Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di approvare il III SAL a tutto il 05.03.2020 nell’importo di € 392.827,60 che nello specifico: € 
997.854,417 per lavori e somministrazioni, € 640.838,21 per detrazioni (infortuni, anticipazione e 
certificati precedenti) ed € 35.711,60 per iva al 10% ed il relativo certificato di pagamento n. 3; 
 
Di liquidare la fattura n. 1/PA del 30.03.2020 emessa dalla ditta Proxima Edile srl dell’importo 
complessivo di € 392.827,60 di cui € 35.711,60 per Iva al 10% ed € 357.116,00 per imponibile 
quale Stato Avanzamento Lavori n. 3: 
a favore del “Cessionario” Banca SISTEMA S.p.A. con sede in Milano al largo Augusto 1/A ang. via 
Verziere 13 C.F/P.iva 12870770158 per il solo imponibile di € 357.116,00; 
a favore della “Cedente” Proxima edile srl per l’importo di € 35.711,60 per Iva al 10% attraverso i 
canali istituzionali dell’Agenzia delle Entrate; 
 
Di procedere all’esecuzione del mandato di pagamento, in parola, all’effettivo trasferimento dei 
fondi da parte della Regione Campania nelle casse della Tesoreria del Comune di Roccarainola; 
 
Di riportare, sul mandato di pagamento, la dicitura: “Operazione cofinanziata con fondi POR 
FESR 2014-2020 O.S. 6.7 azione 6.7.1 – D.G.R. n. 74 del 13.02.2018”, di riportare altresì il CIG: 
6242897992 ed il CUP: D47E14000030002; 
 
Di dare 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 
gli adempimenti consequenziali, al settore competente della Regione Campania. 
          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. 


