
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  19 DEL 30-06-2016
R. G. N. 234 DEL 05-07-2016
OGGETTO: Liquidazione acconto competenze techiche relativa

ai lavori di "Realizzazione rete fognaria acque
bianche sul territorio comunale".

CIG Z7E052CD61

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

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

Premesso

Che con Delibera di G.R. n. 2513/2004, ai sensi della L.R. 51/78 veniva assegnato al Comune di
Roccarainola un contributo annuo ventennale del 5% sulla spesa di € 380.434,78 per la realizzazione
di reti idriche e fognarie, come da Nota del Ciclo integrato delle acque prot. n. 4874/05;

che con determina UTC servizio LL.PP. n. 83/2006 l’ing. Pasquale Biagio Sirignano veniva incaricato di
redigere il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’intervento;

che con delibera di G.M. n. 134/2006 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di
realizzazione rete fognaria “Acque bianche” nel capoluogo;

che con delibera di G.M. n. 148/2006 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di
realizzazione di rete fognaria acque bianche nel capoluogo nell’importo complessivo di € 380.261,87
di cui € 306.448,97 per lavori compresi e compresi gli oneri per la sicurezza;

che i lavori de quo sono finanziati con quota parte contributo regionale ex L.R. 51/78 anno 2004,
assistito da mutuo con la cassa DD.PP. pos. n. 4504270 per € 380.434,78;

che con nota prot. n. 3020/2010 il pro tempore Responsabile UTC Servizio LL.PP., in riferimento ai
lavori in oggetto, chiedeva all’ing. Pasquale Biagio Sirignano, in qualità di progettista incaricato, di
procedere alla rimodulazione del progetto secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale,,
giusta nota prot. 3015/2010;



che con delibera di G.C. n. 53/2010 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di
realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio comunale redatto dall’ing. Pasquale Biagio
Sirignano, veniva altresì approvato il piano particellare di esproprio facente parte integrale del
progetto preliminare di realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio comunale e veniva
deliberato di procedere alla devoluzione del decreto della Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 5
Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile n. 45/2009 di concessione del
contributo del 5% pari ad € 19.013,09 per venti anni sulla spesa di € 380.261,87 direttamente al
Comune di Roccarainola (NA) per i lavori di completamento della rete fognaria acque bianche nel
capoluogo;

che con delibera di G.C. n. 40/2010 veniva approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica
denominata”Lavori di realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio comunale” redatto
dall’ing. Pasquale Biagio Sirignano da Roccarainola (NA), e veniva dato atto che l’approvazione del
suddetto progetto definitivo costituiva adozione della variante allo strumento urbanistico generale di
questo Comune ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 302/2002;

che con decreto Dirigenziale n. 9/2011 della Giunta Regionale della Campania veniva autorizzata la
devoluzione dell’intero mutuo di € 380.261,87 posizione 4504270 in ammortamento dal 01.01.2009
al 31.12.2028;

che con determinazione UTC Servizio LL.PP. n.18 del 30.06.2014 veniva affidato l’incarico di
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al geom./ing. Maurizio Miele da Roccarainola (NA)
e congiuntamente l’incarico di Direzione Lavori all’ing. Pasquale Biagio Sirignano in merito ai lavori in
argomento;

Dato atto

che con determinazione UTC servizio LL.PP. n. 23/2012 veniva liquidato all’ing. Pasquale Biagio
Sirignano un acconto dell’importo complessivo pari a € 12.584,00 di cui 10.000,00 per onorario, €
400,00 per oneri previdenziali ed € 2.184,00 per Iva al 21%, giusta fattura n. 7 del 13/04/2012
dell’ing. Pasquale Biagio Sirignano assunta al prot. n. 4290/2012;

che con determinazione UTC servizio LL.PP. n. 8/2016 veniva liquidato all’ing. Pasquale Biagio
Sirignano un secondo acconto sulle competenze professionali in qualità di progettista un importo
complessivo di € 8.016,00, giusta fattura n. 2E del 27.01.2016;

che con determinazione UTC servizio LL.PP. n. 11/2016 venivano rettificate le determinazioni n.
73/2015 e n. 8/2016 e veniva liquidato all’ing. Pasquale Biagio Sirignano un importo complessivo di €
1.500,00 quale differenza rimante sulla fattura n. 2E del 27.01.2016;

Dato atto altresì

Che l’ing. Pasquale Biagio Sirignano, in qualità di progettista e D.L. incaricato, in data 02.05.2016
emetteva fattura n. 7E dell’importo complessivo di € 11.419,20 di cui € 9.360,00 per onorario, €
360,00 per contributo cassa previdenziale, € 2.059,20 per iva al 22% come per legge; tale fattura
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veniva assunta al prot. dell’Ente al n. 2793 del 03.05.2016 e veniva emessa dall’ing. P. B. Sirignano
come acconto sulle competenze professionali per l’incarico di progettazione e direzione lavori
nell’ambito del progetto di “realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio comunale”;

che con deliberazione di G.C. n. 48 del 23.06.2016 veniva approvata la perizia di variante in relazione
ai lavori di “realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio comunale” redatta dall’ing. P.B.
Sirignano in qualità di progettista e Direttore dei Lavori;

Considerato che i lavori di “realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio comunale” sono
in itinere;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della fattura n. 7E del 02.05.2016 dell’importo
complessivo di € 11.419,20 emessa dall’ing. Pasquale Biagio Sirignano come acconto sulle
competenze professionali per l’incarico di progettazione e direzione lavori in relazione ai lavori di
“realizzazione rete fognaria acque biche sul territorio comunale”;

Vista la convenzione del 23.10.2006 per il conferimento dell’incarico professionale di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva relativamente ai lavori di realizzazione rete fognaria acque
bianche nel capoluogo all’ing. Pasquale Biagio Sirignano (CIG Z7E052CD61);

DETERMINA

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

di liquidare all’ing. Pasquale Biagio Sirignano l’importo complessivo di € 11.419,20, giusta fattura n.
7E del 02.05.2016 ritenuto in parte, in qualità di acconto relativo all’attività di direzione lavori ed in
parte a saldo per le competenze tecniche relative alle progettazioni preliminare, definitiva ed
esecutiva, e altresì alla progettazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

di dare atto che l’importo trova copertura nel quadro economico del progetto finanziato con mutuo
Cassa DD.PP posizione n. 4504270 e aggiornato con deliberazione di G.C. n. 48 del 23.06.2016;

di dare atto che l’intervento è previsto alla parte entrata del bilancio dell’Ente, alla gestione residui
2008, intervento 5.03.1110 Cap. 5065.01 Acc. 90/2008 e dalla parte spesa all’intervento 2090401
Cap. 3411.01 Impegno 905/2008;

di richiedere la somministrazione dei fondi per l’importo di € 11.419,20 alla Cassa DD.PP. a rivalersi
sul mutuo posizione n. 4504270;

di procedere al mandato di pagamento a seguito l’avvenuta somministrazione dei fondi da parte
della Cassa DD.PP e all’esito positivo del DURC del professionista in argomento;

di trasmettere la presente al Servizio finanziario per gli adempimenti ed accertamenti di
competenza, al Servizio AA.GG. per la pubblicazione del presente atto e al Sindaco per opportuna
conoscenza.
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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

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       05-07-2016                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 05-07-2016 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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