
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  13 DEL 26-04-2016
R. G. N. 167 DEL 28-04-2016
OGGETTO: Liquidazione a saldo incentivo al personale

dell'Autorita' di Bacino Campania Centrale per
compensi di attivita' di progettazione preliminare
in merito ai "Lavori di risanamento idrogeologico
BA6". CUP D43B12000380001

CIG

L'anno  duemilasedici addì  ventisei del mese di aprile, il Responsabile del Servizio
LL.PP. Arch. Miele Rosanna

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Premesso
che il Comune di Roccarainola è risultato assegnatario di un finanziamento nell’ambito delle
risorse previste dall’APQ sottoscritto in data 12/11/2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la
Regione Campania, ai sensi dell’art.2, comma 240 della Legge 23/12/2009 n.191, finalizzato
all’attuazione degli interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico, da
effettuarsi in relazione al bacino BA6 del territorio comunale della Regione Campania;
che, ai sensi dell’art.1 del D.P.C.M. del 21/01/2011 veniva nominato il Commissario
Straordinario Delegato, nella persona del Prof. Ing. Giuseppe De Martino, per il sollecito
espletamento delle procedure previste per la realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico, così come individuati nell’allegato 1 del citato Accordo di Programma.
che, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. del 21/01/2011, il Commissario Straordinario Delegato
provvede alle opportune azioni di indirizzo ed emana altresì gli atti e provvedimenti
necessari all’attuazione della procedura per la progettazione e realizzazione degli interventi
previsti.
che, con Decreto n. 61 del 20/09/2012, il Commissario Straordinario dava mandato al
Comune di Roccarainola di provvedere con il proprio UTC alle varie fasi di progettazione del
predetto intervento, con la collaborazione di funzionari dell’Autorità di bacino della
Campania Centrale;



che con Decreto n.77 del 20/11/2012 lo stesso Commissario provvedeva all’approvazione
della nomina di RUP, così come designato dal Comune di Roccarinola, quale Ente incaricato
della progettazione, delegandolo anche per l’indizione della Conferenza di Servizi;
che l’intervento denominato “Sistemazione idrogeologica del territorio comunale (BA6)”
risulta inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Roccarainola e
nel Piano Annuale 2013, sulla base della Stima dei Costi redatta dalla competente Autorità di
Bacino, trasmessa a questo ente in data 05/04/2011;
che al progetto in argomento veniva assegnato il Codice CUP D43B12000380001;
che con Determinazione UTC Servizio lavori pubblici n. 50 del 18/12/2012 veniva costituito il
Gruppo di progettazione interno, composto da membri dell’UTC del Comune di Roccarainola
e dell’Autorità di Bacino competente per territorio;
che in data 27/06/2013 al prot. n. 4612 il suddetto Gruppo di progettazione trasmetteva il
progetto preliminare in argomento, redatto secondo le indicazioni del Commissario
Straordinario Delegato;
che con Delibera di G.C. n. 56 del 27/06/2013 veniva approvato il suddetto progetto
preliminare;
che, con nota prot. n. 4792 del 03/07/2013 si provvedeva alla trasmissione del progetto
preliminare alla struttura Commissariale e contestualmente all’Autorità di bacino Centrale
della Campania, nonchè all’Ente Parco del Partenio ed alla C.M. Partenio-Vallo Lauro, questi
ultimi in qualità di enti territorialmente competenti, al fine di acquisire eventuali
pareri/osservazioni/integrazioni.
che con nota Com/Stra 409/2013, acquisita da questo Ente in data 08/07/2013 al prot. n.
4949, il Commissario Straordinario Delegato faceva pervenire il risultato della verifica tecnica
del progetto preliminare, evidenziando sostanzialmente che la realizzazione della soluzione
progettuale adottata dovesse essere supportata da specifiche calcolazioni idrauliche che
tenessero conto della situazione ex-ante ed ex-post;
che in seguito ai tavoli tecnici dell’11 e 12 Luglio 2013, tenutisi presso la struttura
Commissariale di via De Gasperi 28, lo stesso Commissario Prof. Ing. De Martino ravvisava la
necessità di affiancare al gruppo di progettazione un consulente idraulico esperto nel campo
delle alluvioni e delle colate rapide, individuandolo all’interno della propria Short-list;
che con nota Com/Stra 456/2013, pervenuta al Comune in data 24/07/2013 con prot. n.5368
il Commissario Straordinario Delegato invitava il Rup a conferire apposito incarico al Prof.
Ing. Giuseppe Del Giudice, già Associato di Costruzione idrauliche presso l’Università
Federico II, quantificando anche l’importo della prestazione in € 10.000,00 oltre IVA al 21%
ed oneri previdenziali, se dovuti.
che l’elevata specializzazione della prestazione richiesta e l’urgenza di acquisire le
calcolazioni necessarie prescritte, da porre a corredo del progetto preliminare, al fine di
giustificare tecnicamente l’adozione della soluzione idraulica di progetto, non consentivano
di provvedervi con tecnici interni all’Ente;
che, gli altri componenti del gruppo di progettazione, interpellati per le vie brevi, riferivano
di non essere in grado di effettuare le calcolazioni idrauliche richieste;
che, dunque, con Determinazione UTC LL.pp. n°43 del 25/07/2013, veniva affidato l’incarico
di consulenza scientifica ai fini delle necessarie calcolazioni idrauliche, al Prof. Ing. Giuseppe
Del Giudice;
che con nota prot. n.8515 del 27/11/2013 veniva trasmesso il progetto preliminare
aggiornato in base alla consulenza idraulica del professionista indicato;
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che, con deliberazione n°2 del 14/01/2014 veniva riapprovato il progetto preliminare di
“Sistemazione idrogeologica BA6”;
che, per l’intervenuta acquisizione dei pareri richiesti dal settore regionale di competenza, la
Giunta comunale, con deliberazione n.11 del 26/02/2015, esecutiva ai sensi di legge,
riapprovava definitivamente il progetto preliminare avente ad oggetto i lavori di
“Sistemazione idrogeologica del bacino BA6” in conformità all’art.24, comma 3, del Dpr
207/2010 per essere posto a base di gara, per l’importo complessivo di € 4.805.985,44 di cui
€ 4.658.738,32 per lavori ed € 147.247,12 per oneri di progettazione (definitiva ed
esecutiva), entrambi soggetti a ribasso d’asta;
che, per la predisposizione del progetto definitivo, da acquisire in sede di gara di appalto
integrato complesso, sulla base del progetto preliminare, si rendeva necessario e
propedeutico effettuare le dovute prove geologiche e rilievi topografici in alveo;
che pertanto con determinazione a contrarre del Responsabile UTC Servizio LL.PP. n. 38 del
05/11/2014 veniva pubblicata la gara informale ai fini della richiesta dei preventivi per
l’esecuzione delle indagini geologiche e rilievi plano altimetrici in alveo;
che con Determinazione del Responsabile UTC Servizio LL.pp. n°40 del 13/11/2014 veniva
costituita la Commissione di gara;
che con determinazione del Responsabile UTC Servizio LL.PP. n°41 del 14/11/2014 veniva
approvato il Verbale della commissione giudicatrice ed aggiudicato il servizio di prove
geologiche e rilievo topografico al Laboratorio Trivel Sondaggi Srl per l’importo complessivo
di € 17.839,00 oltre Iva al 22% come per legge, avendo offerto un ribasso d’asta del 17,621%
rispetto all’importo posto a base d’asta di € 21.654,80;
che, pertanto, con determinazione a contrarre del Responsabile UTC Servizio Lavori Pubblici
n°5 del 27/02/2015, veniva indetta la gara d’appalto integrato complesso sulla base del
progetto preliminare mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. C) e
comma 3, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/06 e art.120 del D.p.r. 207/2010 e s.m.i.
che, data la particolare complessità dei lavori previsti in progetto, è stato necessario
procedere alla nomina di due componenti esperti ai fini della valutazione dei progetti
definitivi richiesti in sede di gara d’appalto;
che, stante la carenza di adeguate professionalità interne all’Ente, con nota prot. n°3634 del
19/05/2015, venivano richieste all’Ordine degli Ingegneri di Napoli ed al Dipartimento DICEA
dell’Università Federiciana, figure esperte nel campo dei lavori oggetto di appalto;
che, in data 03/06/2015 al prot. n.4029 perveniva la comunicazione dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli con l’elenco dei professionisti indicati per la commissione
giudicatrice della gara in oggetto, che risulta allegato al verbale di sorteggio dell’11/06/2015;
che, in data 04/06/2015 al prot. n.4055 perveniva la comunicazione da parte del
Dipartimento competente dell’Università Federiciana di Napoli, con l’elenco dei nominativi
dei professionisti indicati per la commissione giudicatrice della gara in oggetto, che risulta
allegato al verbale di sorteggio dell’11/06/2015;
che con determinazione n°38 del 11/06/2015 veniva costituita la Commissione giudicatrice
ai sensi dell’art.84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con affidamento al Prof. Ing. Francesco De
Paola ed Ing. Manuel D’Auria, del ruolo di membri esperti, rispettivamente estratti dalle
terne di professionisti dell’Università Federico II di Napoli, Dipartimento DICEA e dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Napoli;
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che in pari data veniva sottoscritta apposita Convenzione disciplinante i rapporti
professionali tra il Professionista ed il Comune di Roccarainola, inerenti alla prestazione
affidata.
che con determinazione UTC n. 59/2015, in seguito all’espletamento della gara, veniva
disposta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla DE.CA. IMPRESIT srl;
che con determinazione UTC n. 3/2016 veniva aggiudicato, in via definitiva, l’appalto
integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di
“Sistemazione idrogeologica BA6” a favore della ditta DE. CA. IMPRESIT srl;
che con determinazione UTC n. 10/2016 veniva approvato il quadro economico post gara;

Dato atto
che l’intervento veniva previsto nel Programma Triennale 2013-2015 adottato con Delibera
di G.C. n.74 del 02/10/2012 e succ. modifica, approvata di Delibera di G.C. n.35 del
29/03/2013;
che l’importo complessivo dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori è di € 4.805.985,44 di cui € 4.658.738,32 per lavori veri propri ed € 166.340,61 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad € 96.801,34 per la progettazione
definitiva, posta a base di gara, ed € 50.445,78 per la progettazione esecutiva ed attività
connesse;
che detto importo risulta finanziato, nell’ambito dell’A.P.Q. di cui alla Delibera CIPE n.8 del
20/01/2012, pubblicata sulla G.U. n.121 del 25/05/2012 ed è iscritto nel redigendo bilancio
2013 per l’importo di € 8.326.621,32 alla parte Entrate, all’Int. 4.03.10.20, Cap. 820.01 ed
alla parte Spesa all’Int. 2.09.01.01, Cap. 3256.19;
che con decreto regionale n. 45 del 21/05/2015 veniva disposta la liquidazione a favore del
Comune di Roccarainola di € 63.396,69 quale primo acconto dello 0,5% dell’importo del
finanziamento, come previsto dall’art.11, lett. a) della Convenzione sottoscritta in data
19/12/2014;
che, a seguito delle liquidazioni effettuate, resta un residuo di € 21.737,37 che è possibile
utilizzare per la liquidazione di una parte dell’incentivo spettante al personale interno
all’Ente e della competente Autorità di Bacino per le attività di progettazione preliminare
effettivamente espletate in relazione allo stato di avanzamento dell’intervento da liquidare
in base alle percentuali previste dal Regolamento dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n.
44/2006;
che risulta quindi possibile liquidare a saldo per le attività di progettazione preliminare i
componenti del gruppo di progettazione dell’Autorità di Bacino e precisamente:

Attività espletata % di applicazione
del Regolamento

Nominativo Compenso a saldo

Per progettazione
preliminare

Art. 5 lett. b) Ing. Luigi Iodice
€ 2.078,86

Per progettazione
preliminare

Art. 5 lett. b) Geom. Luigi Beracci
€ 2.078,86

Per progettazione
preliminare

Art. 5 lett. b) Geol. Stefania Coraggio
€ 2.078,86

Totale liquidazione a saldo e incentivo lordo
€  6.236,58
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Che con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei compensi dei componenti
dell’Ente Appaltante, sempre in riferimento alle attività effettivamente espletate e
relativamente alla progettazione preliminare ed altresì di altro personale dell’Ente stesso;

Visti
Il Disciplinare sottoscritto con il Responsabile APQ e relativo Decreto di finanziamento;
Il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
Il Regolamento sui Lavori Pubblici, approvato con Dpr 207/2010;
La L.R. n.3/2007 e relativo regolamento di attuazione;
Il Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 27/06/2012;
Il Decreto n.77 del 20/11/2012 del Commissario Straordinario Delegato APQ di
predisposizione del progetto preliminare;
La Determinazione UTC Servizio lavori pubblici n. 50 del 18/12/2012 di costituzione interna
del Gruppo di progettazione preliminare;
Il nuovo Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016

Preso atto della seguente documentazione:
Notula fiscale n. 1/2015 dell’Ing. Luigi Iodice assunta al prot. n. 7550 del 20.10.2015
dell’importo complessivo di € 2.078,86;
Notula fiscale n. 1/2015 del geom. Luigi Beracci assunta al prot. n. 7550 del 20.10.2015
dell’importo complessivo di € 2.078,86;
Notula fiscale n. 1/2015 del geol. Stefania Coraggio al prot. n. 7550 del 20.10.2015
dell’importo complessivo di  2.078,86;

Rilevato che i professionisti citati in quanto dipendenti regionali, in forza all’Autorità di
Bacino ex Nord Occidentale della Campania, hanno trasmesso, in data 07/10/2015 a mezzo
pec, la dichiarazione di regolarità contributiva e di conto corrente dedicato;

Visto l’art.184 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000 ai sensi del quale il Servizio finanziario effettua,
secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

Ritenuta ultimata la fase relativa alla progettazione preliminare espletata dal gruppo costituito,
con determinazione UTC n. 50/2012, dai tre componenti dell’Autorità di Bacino e due
componenti dell’Ente;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione di un parte dell’incentivo complessivo, determinata
complessivamente in € 6.236,58, e comunque a saldo al personale interno agli Enti autorizzati
dal Commissario Straordinario Delegato APQ e precisamente dell’Autorità di Bacino, per le
attività di progettazione preliminare, in relazione all’appalto integrato complesso dei lavori di
“Sistemazione idrogeologica BA6”;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

Determinazione Servizio LL.PP. n.13 del 26-04-2016 Comune di Roccarainola



di approvare la seguente tabella riassuntiva delle attività svolte dal personale interno con le
rispettive attività espletate, secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale approvato
con Delibera di G.C. n.44/2006;
di liquidare l’importo lordo complessivo di € 6.236,58 quale saldo dell’incentivo previsto per le
attività svolte in relazione all’intervento in oggetto per un importo lordo da corrispondere
calcolato come segue:

Attività espletata % di applicazione
del Regolamento

Nominativo Compenso a saldo

Per progettazione
preliminare

Art. 5 lett. b) Ing. Luigi Iodice
€ 2.078,86

Per progettazione
preliminare

Art. 5 lett. b)
Geom. Luigi Beracci € 2.078,86

Per progettazione
preliminare

Art. 5 lett. b)
Geol. Stefania Coraggio € 2.078,86

Totale liquidazione a saldo incentivo €  6.236,58

di dare atto che il compenso spettante al personale di cui alla tabella sopra riportata trova
giusta imputazione nel quadro economico post gara approvato ed è a totale carico del
finanziamento assentito;
di dare atto che il compenso spettante al personale dell’Ente Appaltante, sia per la
progettazione preliminare che per le ulteriori attività sarà liquidato con atto successivo;
di dare atto che la spesa complessiva trova imputazione nel bilancio corrente dell’Ente, ai
residui 2013, alla parte Entrate, all’Int. 4.03.10.20, Cap. 820.01 ed alla parte Spesa all’Int.
2.09.01.01, Cap. 3256.19, Imp. 617/013;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio AA. GG. per le dovute
pubblicazioni all’Albo pretorio e sul portale Amministrazione trasparente, nonchè al Servizio
Finanziario, per gli adempimenti consequenziali di competenza ed al Settore regionale di
competenza, come da prassi.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Miele Rosanna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  BELLOFATTO MARIA

Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in
esecuzione la determina come innanzi riportata.

Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Miele Rosanna
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PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       28-04-2016                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 28-04-2016 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Miele Rosanna
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