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Comune di Roccarainola 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

LAVORI PUBBLICI 
 

Determinazione n. generale 402/n. sett. 59 del 30/10/2020 
 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SANT'AGNELLO, 
NELLA FRAZIONE GARGANI DI ROCCARAINOLA – AFFIDAMENTO INCARICO DI 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. 
CUP: D49J19000370001 

 

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

 
Premesso: 

Che il Comune di Roccarainola è risultato assegnatario di un contributo di € 70.000,00 con Decreto del Capo 

del Ministero dell’Interno del 14/01/2020, ai sensi dell’art. 1, commi 29 al 37, della Legge 27/12/2019, n. 

160, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 

2020-2022”; 

Che il suddetto Decreto prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di 

contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: a) efficientamento energetico, ivi 

compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici 

di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione 

di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di 

mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 

patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;  

Che con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 10/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei “lavori 

di adeguamento e messa in sicurezza della Piazza Sant’Agnello, nella Frazione Gargani di Roccarainola” 

nell’importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 56.420,00 per lavori soggetti a ribasso, € 1.029,68 per 

oneri della sicurezza ed € 12.850,32 per somme a disposizione dell’amministrazione ed IVA redatto 

dall’UTC Servizio LL.PP. a firma del Responsabile Ing. Maurizio Miele; 

Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 58 del 22/10/2020 veniva approvato il verbale di gara in 

seduta del 20/10/2020 per l'affidamento dei “lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Piazza 

Sant’Agnello, nella Frazione Gargani di Roccarainola” ed aggiudicati, in via provvisoria, conseguentemente, 

ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, alla COMED SRL con sede in Viale Lincoln II tratto, parco Janina, 

Caserta (CE), la quale ha offerto un ribasso del 4,01% sull’importo a base di gara, ovvero l’offerta 

nell’importo totale di € 55.187,24, di cui € 54.157,56 per lavori ed € 1.029,68 per oneri della sicurezza, i 

lavori in oggetto alle condizioni definiti in sede di gara; 

Considerato: 

Che l’art. 51, comma 1 bis, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, nella 

legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto quanto segue: “Per l’anno 2020 il termine di cui all’art. 1, comma 

32 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è proprogato al 15 novembre; conseguentemente, il termine di cui 

al comma 34 dello stesso art. 1 è prorogato, per l’anno 2020, al 15 dicembre 2020; 

Che occorre procedere all’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione per consentire l’inizio dei lavori entro il 15/11/2020; 

Tenuto conto: 

Che il D. Lgs. 50/2016, all’art. 24 comma 1 prevede: “Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della 
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progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività 

del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono 

espletate: 

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti”; 

VISTO   l’art.183 del D. Lgs. 267/00; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

VISTOil D.Lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

Ritenuto di dover procedere all’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Piazza Sant’Agnello alla 

Frazione Gargani di Roccarainola e di individuare quale professionista interno all’Ente l’Arch. Michele 

Glorioso, Responsabile UTC Servizio Urbanistica, a cui affidare l’incarico di che trattasi; 

 

DETERMINA 

 

Di procedere all’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Piazza Sant’Agnello alla Frazione 

Gargani di Roccarainola all’Arch. Michele Glorioso, Responsabile UTC Servizio Urbanistica del Comune di 

Roccarainola;  

Di trasmettere il presente atto al Servizio AA.GG. per la pubblicazione, al Servizio Urbanistica; 

Di pubblicare sul sito del comune di Roccarainola nella sezione Amministrazione Trasparente/Opere 

Pubbliche. 

 

          IL RUP 

         Ing. Domenica Vitale 

 

 
 
 
 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. 


