
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  30 DEL 22-12-2016
R. G. N. 428 DEL 31-12-2016
OGGETTO: Liquidazione a saldo competenze commissari di

gara relativa ai "Lavori di restauro e recupero
dell'edificio ex chiesa S. Maria delle Grazie da
adibire a museo Multimediale del Parco del
Partenio". CUP D47E14000030002

CIG

L'anno  duemilasedici addì  ventidue 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, data la particolare complessità dei lavori previsti in progetto, afferenti alla categoria di
restauro OG2, è stato necessario procedere alla nomina di due componenti esperti ai fini
della valutazione delle proposte migliorative richieste in sede di gara d’appalto;
che, stante la carenza di adeguate professionalità interne all’Ente, con nota prot. n. 4667 del
25/06/2015, veniva inviata formale richiesta di membri esperti nel campo della
progettazione di che trattasi, all’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia ed al
Dipartimento DIARC dell’Università Federico II di Napoli;
che in data 25/06/2015 al prot. n. 4684 è pervenuta la comunicazione dell’Ordine degli
Architetti della Provincia di Napoli con il seguente elenco di professionisti sorteggiati per la
commissione giudicatrice della gara in oggetto: Arch. Pio Crispino, da Sant’Antimo (Na); arch.
Ciro Buono da Pozzuoli e l’arch. Fulvio Ricci da Marano (Na);
che, in data 26/06/2015 al prot. n. 6619 è pervenuta la comunicazione da parte del
Dipartimento competente DiArc dell’Università Federiciana di Napoli, con il seguente elenco
di professionisti sorteggiati per la commissione giudicatrice della gara in oggetto: Prof. Fabio
Mangone; Prof. Sergio Stenti e Prof. Vito Cappiello;
che, a seguito di ulteriore sollecito da parte dello scrivente il medesimo Dipartimento, con
nota pervenuta in data 30/06/2015, al prot. n. 4797, trasmetteva il nominativo della Prof.ssa
Renata Picone, esperta nella materia di restauro;



che è di competenza della Stazione appaltante procedere alla costituzione della
Commissione giudicatrice, ai fini della valutazione delle offerte tecniche pervenute in
relazione all’appalto di che trattasi;
che, con verbale del 30/06/2015, dati i tempi ristretti, il Rup procedeva, previa pubblicazione
di un avviso pubblico, al sorteggio di due membri esperti per la costituzione della
Commissione giudicatrice di che trattasi, da attingere uno tra i nominativi trasmessi
dall’Ordine degli Architetti e l’altro tra quelli del Dipartimento DiARC dell’Università Federico
II di Napoli;
che alla presenza del Dott. Generoso D’Avanzo, Responsabile del Servizio AA.GG. e del
Geom. Aniello Apicella, Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio il
Rup/Responsabile UTC Servizio LL.PP., sorteggiava, in seduta pubblica, i seguenti nominativi:

Dott. Arch. Pio Crispino dell’Ordine degli Architetti di Napoli;-
Prof. Arch. Renata Picone, docente di Restauro all’Università Federico II di Napoli;-

che, in considerazione della destinazione d’uso che assumerà l’immobile a seguito delle
opere previste in progetto, l’arch. Giuseppe Zampino, attuale Presidente del Parco del
Partenio, già Soprintendente di Napoli e Salerno e dunque grande esperto di beni
architettonici di pregio, manifestava la propria volontà a voler partecipare ai lavori della
Commissione giudicatrice;
che, dunque, ai fini di una maggiore trasparenza e legalità, si è ritenuto inserire l’arch.
Zampino quale membro aggiunto, unitamente ai nominativi sopra richiamati;
che, per effetto della nomina dell’arch. Zampino, la Commissione giudicatrice sarà composta
da n. 5 componenti, di cui tre esperti esterni e due componenti interni all’Ente, di cui uno
quale Presidente di commissione e l’altro segretario verbalizzante, entrambi con diritto di
voto;

Dato atto
che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. n. 47 del 09/07/2015 venivano incaricati, ai sensi
dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, la Prof.ssa Renata Picone, docente di Restauro
presso la Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli, l’Arch. Pio Crispino
come comunicato dallo stesso Ordine degli Architetti di Napoli e l’Arch. Giuseppe Zampino,
quali membri della Commissione giudicatrice di che trattasi e si procedeva
conseguentemente alla costituzione della Commissione giudicatrice, composta dai seguenti
tecnici interni alla Stazione appaltante ed esperti esterni, data la natura specialistica
dell’appalto di che trattasi:

dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott. D’Avanzo Generoso, quale-
Segretario verbalizzante;
dal Rup/Responsabile UTC Servizio Lavori Pubblici, arch. Assuntino Russo, in qualità di-
Presidente;
dalla Prof.ssa Renata Picone, docente di Restauro presso la Facoltà di Architettura-
dell’Università Federico II di Napoli;
dall’Arch. Pio Crispino, architetto libero professionista, selezionato dall’Ordine degli-
Architetti di Napoli;
dall’Arch. Giuseppe Zampino, attuale Presidente del Parco del Partenio, data la-
destinazione museale a servizio del Parco, che assumerà il Bene oggetto dei lavori;

che in data 09/07/2015 venivano sottoscritte le convenzioni d’incarico per gli adempimenti
connessi alle attività della commissione giudicatrice, all’uopo costituita, ai fini
dell’aggiudicazione dell’appalto di restauro della ex Chiesa di S. Maria delle Grazie da adibire
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a Museo multimediale a servizio del Parco del Partenio con l’arch. Pio Crispino, l’arch. Renata
Picone e l’arch. Giuseppe Zampino;
che a far data dal 22/10/2015 l’arch. Assuntino Russo non risulta più essere Responsabile
UTC Servizio LL.PP.;
che con delibera di Giunta Comunale del 24/09/2015 n. 72 veniva nominata l’arch. Rosanna
Miele in qualità di Responsabile UTC Servizio LL.PP. a far data del 22/10/2015;
che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. n. 74 del 22/10/2015 veniva preso atto della
nuova composizione della Commissione giudicatrice, composta dai seguenti tecnici interni
alla Stazione Appaltante ed esperti esterni, data la natura specialistica dell’appalto di che
trattasi:

dal Responsabile UTC Servizio Lavori Pubblici arch. Rosanna Miele in qualità di-
Presidente;
dalla Prof.ssa Renata Picone docente di Restauro presso la Facoltà di Architettura-
dell’Università Federico II di Napoli;
dall’arch. Pio Crispino architetto libero professionista selezionato dall’Ordine degli-
Architetti di Napoli;
dall’arch. Giuseppe Zampino attuale Presidente del Parco del Partenio, data la-
destinazione museale a servizio del Parco che assumerà il Bene oggetto dei lavori;
dal Responsabile del Servizio Affari Generali dott. D’Avanzo Generoso, quale-
segretario verbalizzante;

Considerato:
che in data 19/10/2015 con il numero 7505 veniva acquisita agli atti del Comune la notula n.
2 del 12/10/2015, trasmessa dall’arch. Giuseppe Zampino, nell’importo complessivo di €
2.619,20, di rimborso per l’attività occasionale, quale membro esperto nella commissione
giudicatrice ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto di “Restauro della ex Chiesa di S. Maria
delle Grazie da adibire a Museo multimediale a servizio del Parco del Partenio;
che in data 19/10/2015 con il numero 7506 veniva acquisita agli atti del Comune la Notula n.
1 del 16/10/2015, trasmessa dall’arch. Pio Crispino, nell’importo complessivo di € 3.331,20,
per l’attività occasionale quale membro esperto nella commissione giudicatrice ai fini
dell’aggiudicazione dell’appalto di “Restauro della ex Chiesa di S. Maria delle Grazie da
adibire a Museo multimediale a servizio del Parco del Partenio;
che in data 19/10/2015 con il numero 7507 veniva acquisita agli atti del Comune la notula n.
7 del 28/09/2015, trasmessa dall’arch. Renata Picone, nell’importo complessivo di €
2.990,68, per l’attività occasionale quale membro esperto nella commissione giudicatrice ai
fini dell’aggiudicazione dell’appalto di “Restauro della ex Chiesa di S. Maria delle Grazie da
adibire a Museo multimediale a servizio del Parco del Partenio;

Rilevato che la prestazione di che trattasi è stata interamente resa;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione dell’onorario spettante ai membri della
Commissione giudicatrice ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto di “Restauro della ex Chiesa
di S. Maria delle Grazie da adibire a Museo multimediale a servizio del Parco del Partenio;

Visti
Il Regolamento sui Lavori Pubblici, approvato con Dpr 207/2010;
Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Determinazione Servizio LL.PP. n.30 del 22-12-2016 Comune di Roccarainola



La L.R. n. 3/2007;
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;
i relativi disciplinari di incarico depositati agli atti;

DETERMINA
di approvare la premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportata a dispositivo;
di imputare la somma complessiva di € 8.941,08 sul cap. 254.02 di spesa del bilancio 2016;
di liquidare all’arch. Giuseppe Zampino l’importo complessivo di € 2.619,20 a saldo per
l’attività occasionale quale membro esperto nella commissione giudicatrice ai fini
dell’aggiudicazione dell’appalto di “Restauro della ex Chiesa di S. Maria delle Grazie da
adibire a Museo multimediale a servizio del Parco del Partenio, giusta Notula n. 2 del
12/10/2015, CIG ZBE15FF36C;
di liquidare all’arch. Pio Crispino l’importo complessivo di € 3.331,20, a saldo per l’attività
occasionale quale membro esperto nella commissione giudicatrice ai fini dell’aggiudicazione
dell’appalto di “Restauro della ex Chiesa di S. Maria delle Grazie da adibire a Museo
multimediale a servizio del Parco del Partenio, giusta notula n. 1 del 16/10/2015, CIG
Z0C15FFZ82;
di liquidare all’arch. Renata Picone l’importo complessivo di € 2.990,68, a saldo per l’attività
occasionale quale membro esperto nella commissione giudicatrice ai fini dell’aggiudicazione
dell’appalto di “Restauro della ex Chiesa di S. Maria delle Grazie da adibire a Museo
multimediale a servizio del Parco del Partenio, giusta notula n. 7 del 28/09/2015, CIG
Z3915FF30E;
di procedere a dare adeguata pubblicità e trasparenza all’azione amministrativa mediante la
pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Roccarainola e sul
portale Amministrazione Trasparente;
di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di
competenza, al Sindaco per opportuna conoscenza ed al Ministero Competente, come
richiesto.

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       10-01-2017                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 10-01-2017 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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