
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  27 DEL 01-12-2016
R. G. N. 403 DEL 05-12-2016
OGGETTO: Provvedimenti a seguito del decreto Dirigenziale

della R.C. n. 294 del 09.08.2016. Revoca in
autotutela delle Determinazioni Servizio LL.PP. n.
100 e n. 102 del 11.12.2015. rettifica della
Determinazione Servizio LL.PP. n. 101/2015.

CIG 567360247B

L'anno  duemilasedici addì  uno del mese di dicembre, 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 per il Piano Strategico di Valorizzazione dei Beni Culturali dell’Area
Nolana, a valere sulle risorse del P.O. F.E.S.R. Campania 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.9
Asse I;
che con Deliberazione di G.C. n. 161/2008 veniva approvato il progetto definitivo dei
“Lavori di recupero e valorizzazione del Parco Monumentale ed Archeologico del Castello,
Palazzo Baronale ed aree circostanti” II lotto I stralcio;
che con Deliberazione di G.C. n. 70/2012 veniva rimodulato il progetto esecutivo, a
seguito di richieste del Settore regionale di competenza ai fini dell’emissione del relativo
Decreto di finanziamento dell’opera pubblica;
che con Decreto Dirigenziale n. 271 del 08/07/2013 della Regione Campania si provvedeva
all’imputazione dell’impegno di spesa della somma destinata al finanziamento dell’opera;
che il quadro economico pre gara era il seguente :



QUADRO ECONOMICO

A LAVORI
 lavori                                        

(soggett a ribasso) 

 oneri sicurezza                           
(da non assoggettare a 

ribasso) 

A.1Lavori complessivi 243.656,95 0,00 243.656,95

A.2
Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a 
ribasso) 0,00 7.697,59 7.697,59

A.3
Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a 
ribasso) cantiere 0,00 3.241,26 3.241,26

A.4Oneri per discarica
0,00 5.404,20 5.404,20

Totale lavori 243.656,95 16.343,05 260.000,00

B
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE

B.1 lavori in economia , previsti in progetto , ed esclusi dall' appalto

B.1.1 pubblicazione di un volume sul restauro 6.000,00 6.000,00

B.2 Rilievi , accertamenti ed indagini

B.2.1 Rilievo topografico dell' area ai fini espropriativi 3.450,00 3.450,00

B.2.2 Indagini e rilievo materico e del degrado murature antiche 2.500,00 2.500,00

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi

B.3.1
Rete elettrica per impianto pubblica illuminazione rovine del 

mastio 4.232,56 4.232,56

B.3.2 Rete idrica 4.232,56 4.232,56

B.4 Imprevisti ( 10 % di A.1 )

B.4.1 per lavori 13.000,00 13.000,00

B.5 Acquisizione di aree o immobili

B.5.1 Acquisto / esproprio di aree inedificate 25.977,67 25.977,67

B.7 SPESE TECNICHE

B.7.1 Incentivo art. 92 3.005,00 3.005,00

B.7.2 Progettazione 10.780,00 10.780,00

B.7.3 Coordinatore sicurezza fase progettazione 2.100,00 2.100,00

B.7.4 Direzione lavori 10.780,00 10.780,00

B.7.5 Coordinatore sicurezza fase esecuzione 2.100,00 2.100,00

B.11 SPESE LABORATORIO e VERIFICHE

B.11.1 Collaudo statico 1.500,00 1.500,00

B.12 FORNITURA di SERVIZI

B.12.1 Assistenza scientifica per scavo archeologico 10.000,00 10.000,00

B.13 IVA ed altre imposte

B.13.1 CNPAIA 4% 431,20 431,20

B.13.2 CNPAIA 4% 84,00 84,00

B.13.3 CNPAIA 4% 431,20 431,20

B.13.4 CNPAIA 4% 84,00 84,00

B.13.5 CNPAIA 4% 60,00 60,00

B.13.6 IVA su lavori 10% 26.000,00 26.000,00

B.13.7 IVA su pubblicazione 4% 240,00 240,00

B.13.8 IVA su rilievo topografico 21% 724,50 724,50

B.13.9 IVA su rilievo materico 21% 525,00 525,00

B.13.10 IVA su allacciamenti21% 1.777,68 1.777,68

B.13.11 IVA su imprevisti10% 1.300,00 1.300,00

B.13.12 IVA su spese tecniche21% 6.257,03 6.257,03

B.13.13 IVA su collaudo statico 21% 327,60 327,60

B.13.14 IVA su assistenza geologica 21% 2.100,00 2.100,00

Totale somme a disposizione 140.000,00

400.000,00TOTALE INTERVENTO    euro  

DI PROGETTO  (ante gara)

 importo complessivo 

����������.����
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che con Determinazione a contrarre del Servizio LL.PP. n. 3/2014 veniva pubblicata la gara
di appalto a procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, con invito rivolto a tutti gli
operatori economici che avevano preventivamente manifestato l’interesse alla
realizzazione degli stessi;
che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 34/2014 veniva aggiudicato in via definitiva
l’appalto dei “Lavori di recupero e valorizzazione del Parco Monumentale ed Archeologico
del Castello, Palazzo Baronale ed aree circostanti” II lotto I stralcio ed altresì approvato il
quadro economico post gara, che risultava essere il seguente :
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QUADRO ECONOMICO

A LAVORI
 lavori                                        

(soggett a ribasso) 

 oneri sicurezza                           
(da non assoggettare a 

ribasso) 

A.1Lavori complessivi 218.969,63 0,00 218.969,63

A.2
Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a 
ribasso) 0,00 7.697,59 7.697,59

A.3
Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a 
ribasso) cantiere 0,00 3.241,26 3.241,26

A.4Oneri per discarica
0,00 5.404,20 5.404,20

Totale lavori 218.969,63 16.343,05 235.312,68

B
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE

B.1 lavori in economia , previsti in progetto , ed esclusi dall' appalto

B.1.1 pubblicazione di un volume sul restauro 6.000,00 6.000,00

B.2 Rilievi , accertamenti ed indagini

B.2.1 Rilievo topografico dell' area ai fini espropriativi 3.450,00 3.450,00

B.2.2 Indagini e rilievo materico e del degrado murature antiche 2.500,00 2.500,00

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi

B.3.1
Rete elettrica per impianto pubblica illuminazione rovine del 

mastio 4.232,56 4.232,56

B.3.2 Rete idrica 4.232,56 4.232,56

B.4 Imprevisti ( 10 % di A.1 )

B.4.1 per lavori 11.765,63 11.765,63

B.5 Acquisizione di aree o immobili

B.5.1 Acquisto / esproprio di aree inedificate 25.977,67 25.977,67

B.7 SPESE TECNICHE

B.7.1 Incentivo art. 92 3.005,00 3.005,00

B.7.2 Progettazione 10.780,00 10.780,00

B.7.3 Coordinatore sicurezza fase progettazione 2.100,00 2.100,00

B.7.4 Direzione lavori 10.780,00 10.780,00

B.7.5 Coordinatore sicurezza fase esecuzione 2.100,00 2.100,00

B.11 SPESE LABORATORIO e VERIFICHE

B.11.1 Collaudo statico 1.500,00 1.500,00

B.12 FORNITURA di SERVIZI

B.12.1 Assistenza scientifica per scavo archeologico 10.000,00 10.000,00

B.13 IVA ed altre imposte

B.13.1 CNPAIA 4% 431,20 431,20

B.13.2 CNPAIA 4% 84,00 84,00

B.13.3 CNPAIA 4% 431,20 431,20

B.13.4 CNPAIA 4% 84,00 84,00

B.13.5 CNPAIA 4% 60,00 60,00

B.13.6 IVA su lavori 10% 23.531,27 23.531,27

B.13.7 IVA su pubblicazione 4% 240,00 240,00

B.13.8 IVA su rilievo topografico 21% 724,50 724,50

B.13.9 IVA su rilievo materico 21% 525,00 525,00

B.13.10 IVA su allacciamenti21% 1.777,68 1.777,68

B.13.11 IVA su imprevisti10% 1.176,56 1.176,56

B.13.12 IVA su spese tecniche21% 6.257,03 6.257,03

B.13.13 IVA su collaudo statico 21% 327,60 327,60

B.13.14 IVA su assistenza geologica 21% 2.100,00 2.100,00

Totale somme a disposizione 136.173,46

371.486,14

IN ESECUZIONE (post gara)

 importo complessivo 

����������������

TOTALE INTERVENTO    euro  
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Dato atto
Che in data 07/05/2013 con atto n. 5 si provvedeva alla sottoscrizione della Convenzione
regolante i rapporti tra la Regione Campania ed il Comune di Roccarainola;
che l’intervento veniva inserito nel programma Triennale delle OO.PP. 2012-2014 e
nell’Elenco annuale 2012, adottati con Delibera di G.C. n. 95/2011, così come
riprogrammato nel Programma Triennale 2013-2015 e nell’Elenco annuale 2013, adottati
con Delibera di
G.C. n. 74/2012, nonché confermato nel Programma triennale 2014-2016  e relativa
annualità 2014;
che l’intervento risulta iscritto in bilancio alla parte entrata all’Int. 4.03.10.20, Cap. 820.39
Acc. 25/012 ed alla parte spesa all’Int. 2.09.01.01, Cap. 3260.04, imp. 622/012;
che l’importo complessivo del quadro economico rimodulato ed aggiornato a seguito della
gara di appalto ed approvato con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 34/2014 risulta
pari a € 371.486,14 di cui € 235.312,68 per lavori e sicurezza ed € 136.173,46 per somme
a disposizione della Stazione Appaltante

Considerato
Che in data 04/11/2014 è stata disposta la consegna dei lavori da parte del D.L. a mezzo di
verbale ai sensi dell’art. 152 comma 4 del Regolamento di attuazione;
che in data 06/11/2014 è stato sottoscritto il contratto di appalto con il rep. n. 6;
che con Determinazione UTC Sevizio LL.PP. n. 54/2014 veniva liquidato all’impresa
aggiudicataria il I SAL per l’importo complessivo di € 40.498,47 di cui € 36.029,42 per
lavori,
€ 972,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto della ritenuta contrattuale
pari ad € 185,01, oltre  3.681,68 per Iva al 22% come per legge;
che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 20/2015 veniva liquidato all’impresa
aggiudicataria il II SAL per l’importo complessivo di € 88.882,86;
che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 36 del 28/05/2015 veniva liquidato
all’impresa aggiudicataria il III SAL per l’importo complessivo di € 64.828,64 oltre 6.482,86
per Iva al 10% come per legge;

Rilevato
che il Direttore dei Lavori in data 04/12/2015 con nota prot. 8817 trasmetteva lo Stato
Finale dei Lavori costituito dalla seguente documentazione:
Stato finale dei lavori;-
Libretto delle misure;-
Registro di contabilità;-
Sommario del registro di contabilità;-
Contabilità finale dei lavori, quadro comparativo di assestamento dei lavori;-
Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;-
Rilievo materico costituito da: Tav. 0 - relazione materica e sui materiali rinvenuti; Tav. 1-
– Pianta I cinta muraria; Tav. 2 – Piante, sezioni e prospetti del mastio; Tav. 3 – Piante,
sezioni e prospetti della Torre/cisterna; Tav. 4 – Piante, sezioni e prospetti della I e II cinta
muraria.

Rilevato altresì
che nella relazione sul conto finale il D.L. dichiara l’ultimazione dei lavori alla data del
07.05.2015 (verbale del 07.05.2015);
che nella stessa relazione sul conto finale il D.L. dichiara inoltre, e tra l’altro, che:
- non sono state necessarie sospensioni dei lavori;
- non vi sono stati ritardi nell’esecuzione dei lavori;
- non vi sono stati danni di forza maggiore accertati durante l’esecuzione dei lavori;
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- i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli
ordini e disposizioni del D.L.;
- non è stato necessario effettuare ordini di servizio nel corso delle lavorazioni da parte del
D.L

visto il verbale di accertamento delle opere eseguite del 07/07/2015, a firma del D.L. e
dell’impresa esecutrice, dal quale si evincono le principali variazioni apportate in sede di
assestamento dello stato finale dell’opera e in particolare trattasi della non esecuzione della
pavimentazione stradale di via Castello (I tratto), maggiori quantità nello scavo archeologico, nel
recupero delle antiche murature crollate, nella sistemazione delle creste murarie, nelle ulteriori
integrazioni dei paramenti murari, nella sistemazione delle aree circostanti i ruderi e nelle altre
lavorazioni già previste in progetto;

considerato
che da una analisi per splittaggio delle singole voci ed attribuzione alle categorie di lavori si evince
che in nessun caso sono state apportate variazioni che eccedano il limite del 10 % fissato dalla
Legge per la applicabilità della cosiddetta variante di dettaglio;
che il raffronto è stato effettuato tra il computo di progetto (posto a base di gara) ed il computo
metrico estimativo finale allegato al SAL finale dei lavori; e che da una analisi, condotta voce per
voce, si evince quanto assunto, riscontrando una variazione finale dell’ordine del -7,60 %
(variazione in diminuzione), e le singole categorie variate nel limite del 10 % fissato dalla norma;
che la variazione apportata non ha comportato pretese da parte dell’ Appaltatore, né ha
modificato la natura dell’opera, che risulta collaudata e consegnata (ed altresì fruibile) alla
Stazione Appaltante;

segnalato che la Amministrazione Regionale, tra le altre cose, con nota del 09.04.2015 si dichiarò
incompetente alla formulazione di pareri preventivi, in merito a varianti e variazioni di progetto,
asserendo che “rientrano nelle competenze dell’Ente beneficiario tutte le attività istituzionali
riguardanti la gestione, la esecuzione del finanziamento, tra cui la valutazione sull’ammissibilità
e/o fattibilità di variante nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale”;

visto il certificato di regolare esecuzione emesso dalla D.L. che certifica che i “Lavori di recupero e
valorizzazione del Parco Monumentale ed Archeologico del Castello, Palazzo Baronale ed aree
circostanti” II lotto I stralcio eseguiti dalla ditta C.G. Costruzioni srl, con sede in Salerno alla via
Nicola Maria Salerno, 1, in base al contratto rep. n. 6/2014, appaltatrice dei lavori, sono stati
regolarmente eseguiti;

Riscontrato che il quadro economico dello stato finale è così articolato :
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Riscontrato che la spesa sostenuta e rendicontabile, connessa con l’esecuzione dell’opera, somma
Euro 326.988,04 ;

Ritenuto che i “Lavori di recupero e valorizzazione del Parco Monumentale ed Archeologico del
Castello, Palazzo Baronale ed aree circostanti” eseguiti dalla ditta C.G. Costruzioni srl risultano
regolarmente eseguiti e collaudati;
vista la fattura elettronica n. FATTPA 5_15 del 10.12.2015 emessa dalla ditta C.G. Costruzioni srl
dell’importo complessivo di € 49.915,57 di cui € 45.377,79 per lavori e € 4.537,78 per Iva al 10%
come per legge;
visto il certificato di pagamento n. 4 del 10.12.2015 per il pagamento della quarta ed ultima rata
di € 45.377,79;

vista la determinazione Servizio LL.PP. n. 100 del 11.12.2015 con la quale si procedeva alla
approvazione dello Stato Finale dei Lavori , la Relazione sul Conto Finale , il Certificato di regolare
esecuzione , e si procedeva alla liquidazione a saldo dei lavori ;

vista la determinazione Servizio LL.PP. n. 101 del 11.12.2015 con la quale si procedeva alla
liquidazione per fornitura di energia elettrica per l'impianto di illuminazione relativo ai Lavori di
recupero e valorizzazione del Parco monumentale del Castello, Palazzo baronale ed aree
circostanti ;

vista la determinazione Servizio LL.PP.  n. 102 del 11.12.2015 con la quale si procedeva alla
liquidazione a saldo competenze tecniche ed incentivi, Approvazione quadro economico
consuntivo relativi ai Lavori di recupero e valorizzazione del Parco monumentale del Castello,
Palazzo baronale ed aree circostanti

evidenziato che nella determinazione Servizio LL.PP. n. 101/2015 è stata riportata erroneamente
la dicitura “Fornitura” in luogo di “Allaccio” e che pertanto si dovrà provvedere all’opportuna
rettifica;

considerato che la Regione Campania , con proprio atto deliberativo n. 294 del 09.08.2016 ha poi
provveduto alla effettuazione della individuazione dei capitoli di spesa per il completamento degli
interventi di cui al P.O. F.E.S.R. Campania 2007-2013 , tra cui il presente;

evidenziato che, per gli effetti di questa nuova procedura , si è reso necessario , anche a valle
degli incontri tenuti presso la stessa Regione Campania, alla effettuazione di una rideterminazione
degli importi a consuntivo post operam, e quindi alla revisione degli atti contabili connessi alla
realizzazione dell’opera, rendicontando solo le somme effettivamente ammissibili e compatibili
con la tempistica del finanziamento;

ritenuto quindi, che per quanto sopra, si debba procedere alla revoca delle predette
determinazioni n. 100/2015 e n. 102/2015, esplicitando il quadro economico finale di spesa, in
allineamento a quanto richiesto dalla Regione Campania, nonché alla rettifica della
determinazione n. 101/2015;

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;
atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio
interessato ai sensi dell’art. 107 comma 3 del TU n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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ritenuto potersi procedere alla liquidazione dello stato finale a saldo dei “Lavori di recupero e
valorizzazione del Parco Monumentale ed Archeologico del Castello, Palazzo Baronale ed aree
circostanti” al 04/12/2015 alla ditta C.G. Costruzioni srl con sede in Salerno alla via Nicola Maria
Salerno, 1 C.F./P.Iva 03870630658 l’importo complessivo di € 49.915,57 di cui € 45.377,79 per
lavori e € 4.537,78 per Iva al 10% come per legge;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto e di approvare le motivazioni, riportate in premessa, inerenti la variazione in
diminuzione dell’importo dei lavori e della revisione, in aggiornamento, del quadro economico
generale dell’ opera;
di approvare il quadro economico finale dell’opera, nell’importo complessivo di Euro 326.988,04
per gli effetti di revocare le proprie determinazioni n. 100 e n. 102 del 11.12.2015;
di rettificare la propria determinazione n. 101/2015 precisamente sostituire il termine “fornitura”
con il termine “allaccio”;
di approvare, come approva, lo stato finale a saldo redatto dalla D.L. al 04/12/2015 per l’importo
complessivo di € 49.915,57 di cui € 45.377,79 per lavori e € 4.537,78 per iva al 10% come per
legge;
di approvare, come approva, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei
“Lavori di recupero e valorizzazione del Parco Monumentale ed Archeologico del Castello, Palazzo
Baronale ed aree circostanti”;
di liquidare alla ditta C.G. Costruzioni srl con sede in Salerno alla via Nicola Maria Salerno 1
l’importo complessivo di € 49.915,57 di cui € 45.377,79 per lavori e € 4.537,78 per iva la 10%
come per legge;
di subordinare il mandato di pagamento all’acquisizione del Durc della ditta C.G. Costruzioni srl
con esito favorevole;
di stabilire che il mandato di pagamento sarà eseguito previo trasferimento dei fondi da parte
della Regione Campania;
di dare atto che l’importo risulta finanziato con i fondi P.O. Campania FESR 2007-2013 Obiettivo
Operativo 1.9 asse I ed iscritto in bilancio alla parte entrata all’Int. 4.03.10.20, Cap. 820.39 Acc.
25/012 ed alla parte spesa all’int. 2.09.01.01, Cap. 3260.04, Imp. 622/012;
di trasmettere la presente al Servizio AA.GG. per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul
Portale Amministrazione Trasparente, al Servizio Finanziario per gli adempimenti e accertamenti
consequenziali di competenza, nonché al Sindaco per opportuna conoscenza
di trasmettere copia della presente alla Regione Campania per gli adempimenti di rito .

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

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       05-12-2016                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 05-12-2016 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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