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Comune di Roccarainola 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

LAVORI PUBBLICI 
 

Determinazione n. generale 315/n. sett. 44 del 21/07/2020 
 

 

OGGETTO: 

COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO IN LOCALITÀ PIZZOLUNGO E REALIZZAZIONE 
DI UNA PISTA PEDONALE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE PER LA 
DIREZIONE DEI LAVORI 
 
CUP: D46J16000620004 
CIG: Z0123830BB 

 

L’anno duemilaventi, addì ventuno 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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 30/11/2017 si riapprovava il progetto 

definitivo denominato “Completamento campo calcio in località Pizzolungo e realizzazione di 

una pista pedonale” per l’importo complessivo di € 381.254,78; 

Che tale intervento è previsto nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2018-

2020, giusta adozione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 27/07/2017; 

Che tale intervento è completamente finanziato dall’Istituto Credito Sportivo “Sport Missione 

Comune 2017”, giusta posizione 4580200, con il totale abbattimento degli interessi e previsto nel 

Bilancio Comunale corrente; 

Che con Determinazione a contrarre Servizio LL.PP. n. 11 del 10/05/2018 venivano affidati i 

servizi di ingegneria e di architettura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

Che nello specifico e tra l’altro, veniva affidato l’incarico di direzione dei lavori all’architetto 

Antonio De Rosa, C.F.: DRSNTN61L24I073A iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di 

Napoli al n. 4614, con studio in Pomigliano D’Arco (NA) in piazza Sant’Agnese, 170; 

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 21/06/2018 veniva approvato il progetto 

esecutivo relativo al “Completamento campo di calcio in località Pizzolungo e realizzazione di 

una pista pedonale” nell’importo complessivo di € 381.254,78; 

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 29/10/2019 veniva approvato la variante 

al progetto esecutivo relativo al “Completamento campo di calcio in località Pizzolungo e 

realizzazione di una pista pedonale” con rimodulazione del quadro economico riepilogativo; 
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Dato atto 

Che in data 01/08/2019 al protocollo dell’Ente al n. 5264 il progettista incaricato, arch. Antonio De 

Rosa, ha trasmesso gli elaborati strutturali integrativi, completo nei suoi elaborati, relativo al 

“Completamento campo di calcio in località Pizzolungo e realizzazione di una pista pedonale”; 

Che in data 03/09/2019 venivano protocollati gli elaborati strutturali alla Regione Campania settore 

Genio Civile di Napoli al n. 0525201; 

che con determinazione n° 15 servizio Lavori Pubblici del 05/03/2020 è stato liquidato all’Arch. 

Antonio De Rosa l’importo di € 14.594,67, escluso la ritenuta di acconto al 20% pari ad € 2.731,04, 

per l’attività di direzione dei lavori relativa al “Completamento campo di calcio in località 

Pizzolungo e realizzazione di una pista pedonale”;  

Costatato che i lavori hanno avuto inizio sotto riserva di legge in data 15/07/2019 e, che in data 

04/06/2020 al prot. n. 4505 la Direzione Lavori incaricata faceva pervenire la documentazione 

“atti finali” dei lavori comprensiva del “certificato di regolare esecuzione”; 

Rilevato 

Che in data 19/06/2020 l’arch. Antonio De Rosa faceva pervenire al protocollo dell’Ente al n. 4972 

la fattura n. 2 del 19/06/2020 quale saldo pertinente alla prestazione resa di direttore dei lavori, in 

forma di libero professionista, trasmessa con fattura elettronica n. 829 verso PA, da 

IT08245660017 a K5OU5Z, nell’importo complessivo di € 8.881,60 compresa di ritenuta di 

acconto al 20% pari ad € 1.400,00; 

Che nota protocollo Inarcassa.1197725.07-07-2020 è stata certificata la regolarità contributiva del 

tecnico arch. Antonio De Rosa emesso dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli 

Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;  

Che tale importo è compreso nell’importo definito dal disciplinare di incarico sottoscritto in data 

14/05/2018 con il comune di Roccarainola; 

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della ricevuta della fattura n. 2 del 19/06/2020 per il 

compenso relativo al saldo all’architetto Antonio De Rosa per la direzione dei lavori relativi al 

“Completamento campo di calcio in località Pizzolungo e realizzazione di una pista pedonale”; 

Visto il D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; 

DETERMINA 

 

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di liquidare, il saldo per la prestazione resa dall’arch. Antonio De Rosa CF: 

DRSNTN61L24I073A come da fattura n. 2 del 19/06/2020 per l’importo di € 7.481,60, escluso la 

ritenuta di acconto al 20% pari ad € 1.400,00, per l’attività di direzione dei lavori relativa al 

“Completamento campo di calcio in località Pizzolungo e realizzazione di una pista pedonale”; 

Di dare atto che la spesa relativa alla liquidazione trova giusta imputazione sul bilancio 

corrente, Impegno 233/2018 PEG 3260.06; 
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Di trasmettere il presente atto al Servizio AA.GG. per la pubblicazione ed al Servizio 

Finanziario per gli atti di propria competenza. 

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

www.comune.roccarainola.na.it  

         IL RUP 

        Arch. Michele Glorioso 

 

 

 

 
 
 
 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. 
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