
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  10 DEL 20-05-2014
R. G. N. 213 DEL 22-05-2014
OGGETTO: Approvazione II° Stato di Avanzamento dei Lavori

di "Adeguamento e messa in sicurezza del sistema
della Pubblica illuminazione, di contenimento
delle risorse energetiche e dell'inquinamento
luminoso" Codice Progetto: POR_209_23_S06_M
- CUP: D45J08000640000

CIG 2618913B5D

L'anno  duemilaquattordici addì  venti del mese di maggio, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino

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

Premesso
che la Regione Campania, con Delibera n.1041 del 01/08/2006 istituiva il Parco Progetti
Regionale per gli interventi di realizzazione di infrastrutture materiali ed immateriali, proposti
de Enti pubblici, coerenti con gli indirizzi di programmazione adottati con D.G.R. n.1089 del
06/12/2005 e con quelli contenuti nel Documento Strategico Regionale 2007 – 2013, adottato
con D.G.R. n.1042 del 01/08/2006;
che in data 18/01/2008 con prot. n.590 veniva trasmessa la richiesta di inserimento nel Parco
Progetti Regionale, di cui all’ex DGRC n.1041 del 01/08/2006, relativa a n. 4 interventi, tra
cui quello in argomento, con gli allegati previsti dall’art.4 del D.D. n.1 del 16/01/2007;
che con nota del 28/10/2008 prot. n.9813, il Responsabile UTC – Servizio LL.PP.,
trasmetteva il progetto definitivo dei lavori di “adeguamento e messa in sicurezza del sistema
della pubblica illuminazione, di contenimento delle risorse energetiche e dell’inquinamento
luminoso” teso ad adeguare alle normative vigenti parte degli impianti di illuminazione
esistenti ed integrare con pali fotovoltaici alcune aree limitrofe non illuminate, il tutto nel
rispetto del contenimento energetico e dell’inquinamento luminoso;
che in data successiva la Regione Campania pubblicava l’Elenco dei progetti ammessi a
finanziamento, tra cui il progetto in argomento, assegnando codice progetto
POR_209_23_S06_M.



che, con Deliberazione di G.C. n.51 del 14/05/2010 veniva approvato il progetto esecutivo
cantierabile, predisposto dall’UTC, nella persona dell’Ing. Domenica Vitale, già firmataria
del progetto definitivo dell’opera sin dal 2008;
che con nota prot.0826522 del 14/10/2010, Il Dirigente del Settore Regolazione dei Mercati
della Regione Campania, Dott. L. Califano, trasmetteva la copia conforme del D.D. n.483 del
13/10/2010, il progetto veniva ammesso a finanziamento, per un importo complessivo di
€.590.000,00, ravvisando la necessità di sottoscrivere la prevista Convenzione tra il
Responsabile dell’Obiettivo Operativo ed il Legale rappresentante dell’Ente beneficiario;
che con nota prot. n.0978340 del 06/12/2010 lo Stesso Dirigente regionale trasmetteva la
Convenzione debitamente sottoscritta in data 02/12/2010 presso la Regione Campania;
che con Determinazione UTC R.S. ll.pp. n°26 del 23/06/2011 veniva approvato il verbale di
aggiudicazione dei lavori di che trattasi, che venivano affidati alla Ditta Gi.Al. Srl con sede in
Napoli alla via S. Maria di Costantinopoli alle mosche, 29, per l’importo complessivo di €
426.147,81 oltre oneri di sicurezza per € 13.739,64;
che in data 29/09/2011 con rep. n.2 veniva sottoscritto il contratto d’appalto, che veniva
registrato all’Agenzia delle Entrate in data 13/10/2011 al n.879 serie 1;
che con verbale prot. n.9870 del 07/11/2011 i detti lavori venivano parzialmente consegnati
alla ditta appaltatrice, per l’esecuzione delle sole opere non strutturali, nelle more del rilascio
dell’autorizzazione da parte del Genio Civile di Napoli;
che con provvedimento n.496/AS112 del 23/02/2012, il Genio Civile di Napoli rilasciava
l’autorizzazione sismica per la realizzazione dei pali di pubblica illuminazione;
che in data 05/12/2012 venivano trasmessi al Sitar Campania i dati aggiornati di esecuzione
del contratto;
che, con verbale di sospensione dei lavori prot. n.11154 del 21/12/2011, i lavori venivano
sospesi nelle more dell’approvazione della perizia di variante non sostanziale;
che, in pari data, con prot. n.11155 il D.L. trasmetteva una perizia di variante in corso
d’opera, concertata con la Stazione appaltante, tesa a una migliore e più efficace
localizzazione dei corpi illuminati, con particolare riferimento a quelli fotovoltaici, al fine di
garantire una maggiore efficienza illuminotecnica e contenimento dell’inquinamento
luminoso dell’impianto da realizzare;
che in data 29/12/2011 con Deliberazione di G.C. n.126 veniva approvata la citata perizia di
variante in corso d’opera, che veniva successivamente trasmessa al Settore di competenza
regionale, ai fini della prevista verifica di congruenza e compatibilità al progetto approvato e
finanziato;
che con verbale prot. n.3638 del 10/05/2012 i lavori venivano definitivamente consegnati
all’impresa esecutrice;
che con verbale prot. n.6620 del 30/07/2012 il D.L. sospendeva i lavori per risolvere alcune
questioni tecniche da concordare con il Gestore della rete di distribuzione (Enel Spa),
fondamentali e propedeutiche ad alcune opere edili connesse con la realizzazione e
completamento dell’impianto.
che in data 10/10/2012 con il prot. n.8238 l’Ing. Domenico Miele, nella qualità di Direttore
dei Lavori, trasmetteva gli atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori de quibus, dai quali
risulta che si può pagare alla Ditta GI.AL. srl con sede in Napoli, alla via S. Maria di
Costantinopoli alle Mosche 29,  l’importo di € 114.200,00 oltre € 11.420,00 per IVA al 10%;
che con Decreto Dirigenziale n.267 del 18/06/2013, il Settore Sviluppo Economico della
Regione Campania, in esito alla Determinazione UTC R.S. ll.pp. del Comune di Roccarainola
n.44 del 21/10/2011 di approvazione del q.e. post gara,  ha approvato la rideterminazione del
contributo concesso in € 565.878,24 e, contestualmente, ha determinato di erogare a favore
del Comune di Roccarainola la rata di acconto di € 169.763,47 pari al 30% del contributo,
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autorizzando il trasferimento dei fondi sul c/c indicato dal beneficiario, tenuto presso la Banca
Provinciale dello Stato;

Dato atto
che il Settore competente della Regione Campania, con nota prot. n.2012.0156568 richiedeva,
tra le altre cose, una copia del progetto esecutivo, approvato con deliberazione di G.C.
n.51/2010;
che, nonostante ricerche approfondite, non fu possibile rinvenire agli atti comunali la copia
originale del progetto allegato alla citata deliberazione e, dunque non è stato possibile
produrre una copia conforme da trasmettere alla Regione;
che il progettista, Ing. Domenica Vitale, ha più volte dichiarato di non essere in grado di
stampare ulteriori copie del progetto da ella redatto ed approvato con Deliberazione di G.C.
n.51/2010;
che, al fine di ottemperare alla trasmissione di una copia del progetto alla Regione, si affidava
senza oneri aggiuntivi, l’incarico di ricostruzione del fascicolo di progetto, approvato con
delibera n.51/2010, all’Ing. elettrotecnico Domenico Miele, già D.L. e Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione, in possesso di requisiti e competenze specifiche.
che in data 22/11/2012 con Deliberazione di G.C. n.95 veniva effettuata la presa d’atto degli
atti ed elaborati di progetto, approvati con  Delibera di G.C. n.51/2010;
che, il progetto esecutivo approvato con la delibera di cui al punto precedente non modificava
ne alterava il medesimo progetto approvato con Delibera di G.C. n.51/2010 e, pertanto, non è
stato necessario apportare variazioni alla perizia di variante, successivamente intervenuta e
approvata con  Delibera di G.C. n.126;
che tutti gli atti citati ed inerenti al procedimento di che trattasi sono stati regolarmente
trasmessi alla Regione per i dovuti riscontri;
che ad oggi i Settori competenti della Regione non hanno inviato alcun riscontro ne hanno
emesso ulteriori provvedimenti in merito;

Considerato
che in data 05/06/2013 al prot. n.4012, l’impresa appaltatrice ha notificato a questo Ente una
diffida a procedere celermente a quanto dovuto, avendo ottemperato all’esecuzione di quanto
previsto in progetto;
che, in data 30/09/2013 con il prot. n.6887, l’Ing. Domenico Miele, nella qualità di Direttore
dei Lavori, trasmetteva gli atti contabili relativi al 2° SAL, dai quali risulta che si può pagare
alla Ditta GI.AL. srl con sede in Napoli, alla via S. Maria di Costantinopoli alle Mosche 29,
l’importo di € 316.700,00 oltre € 31.670,00 per IVA al 10%;
che in data 04/10/2013 la Gi.Al. Srl, appaltatrice dei lavori, richiedeva, a mezzo di
raccomandata Pec, l’emissione del C.E.L. per stati di avanzamento lavori, ai sensi della
Deliberazione n.24 del 23/05/2013 (pubblicata sulla G.U. n.159 del 09/07/2013), per
l’importo complessivo dovuto per il I e II Sal di € 433.122,38;
che in data 07/11/2013 l’impresa appaltatrice trasmetteva al prot. n.7993 la fattura n.50 del
06/11/2013 per l’importo di € 316.700,00 per lavori, oltre € 31.670,00 per Iva al 10%, come
per legge, per un importo complessivo da liquidare di € 348.370,00;

Rilevato
che con Decreto Dirigenziale regionale n.267 del 18/06/2013, pubblicato in atti della Regione
Campania alla parte I del BURC n.35 del 24/06/2014, si disponeva la rideterminazione del
contributo e l’impegno ed erogazione a favore del Comune di Roccarainola della rata di 1°
acconto di € 169.763,47, pari al 30% del finanziamento concesso;
che ad oggi non è stato ancora trasferito il predetto acconto;
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che, però, sussistono, tutti i presupposti per dichiarare il credito vantato dall’impresa certo
liquido ed esigibile, essendo i lavori completati da tempo, a meno di modestissime opere di
finitura che non inficiano sulla natura e funzionalità dell’impianto realizzato;
che, infatti, con nota prot. n.2734 del 14/04/2014 il Direttore dei Lavori, trasmetteva
l’attestazione di conformità dell’impianto realizzato, allegato le dichiarazioni, le relazioni, le
schede tecniche e gli ulteriori atti previsti dalla norma, con la precisazione che lo stesso era
stato testato, attivato e reso funzionante;
che, pertanto, si ritiene dover procedere con gli adempimenti consequenziali previsti ovvero
con le liquidazione dovute all’impresa appaltatrice ed ai professionisti incaricati a vario titolo
per la progettazione e realizzazione dell’intervento;

Dato atto
che l’emissione del mandato di pagamento sarà effettuata previa acquisizione della prevista
certificazione di regolarità contributiva da parte degli Enti preposti;
che, comunque, la liquidazione di quanto dovuto avverrà solo a seguito del trasferimento dei
fondi da parte della Regione Campania;

Visti i seguenti atti contabili costituenti il 2° SAL:
Stato di avanzamento lavori n°2-
Libretto delle misure-
Registro di contabilità-
Sommario del Registro di contabilità-
Bozza del Certificato di Pagamento n°2-

Visto il Certificato di Pagamento n°2 di importo pari a € 316.700,00 oltre IVA al 10%;
Vista la Fattura n°50 del 06/11/2013 di pari importo, trasmessa con nota prot. n.7993 del
07/11/203;
Vista la diffida ad adempiere, fatta pervenire dall’Impresa appaltatrice, a mezzo del proprio
legale di fiducia, in data 05/06/2013 al prot. n.4012;

Ritenuto potersi procedere all’approvazione degli atti contabili relativi al 2° SAL e del
Certificato di pagamento n°2 dei lavori di “adeguamento e messa in sicurezza del sistema
della pubblica illuminazione, di contenimento delle risorse energetiche e dell’inquinamento
luminoso”,

D E T E R M I N A

di approvare, come approva, gli atti contabili relativi al 2° SAL dei lavori di “adeguamento e
messa in sicurezza del sistema della pubblica illuminazione, di contenimento delle risorse
energetiche e dell’inquinamento luminoso”.
di approvare, come approva, il Certificato di di pagamento n°2, per l’importo complessivo di
€ 316.700,00 oltre € 31.670,00 per IVA al 10%”;
di liquidare alla Ditta GI.AL. Srl con sede in Napoli, alla via S. Maria di Costantinopoli alle
Mosche, 29 l’importo complessivo di € 316.700,00 oltre € 31.670,00 per IVA al 10%, a saldo
del Certificato di Pagamento n.2, per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate;
di dare atto che la copertura finanziaria è garantita dai proventi del contributo regionale
concesso con D.D. n.483/2010 e successiva Convenzione sottoscritta in data 02/12/2010 tra il
Responsabile dell’O.O. 3.3 ed il legale rappresentante del Comune di Roccarainola, a valere
sulle risorse del POR Campania Fesr 2007 – 2013;
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di imputare l’importo complessivo di € 348.370,00 all’Int. 2.08.02.01 Cap. 3154.05 del
redigendo bilancio 2014, gestione residui 2010, Imp. n.819/010;
di dare atto che i lavori sono stati completamente eseguiti e che dunque il credito vantato
dall’impresa può ritenersi certo liquido ed esigibile
di condizionare l’emissione del mandato di pagamento alla ricezione del D.U.R.C.;
di condizionare l’emissione del mandato di pagamento all’avvenuto accredito dei fondi da
parte della Regione Campania sul c/c di tesoreria Provinciale intestato al Comune di
Roccarainola;
di trasmettere la presente al Servizio AA.GG. per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e
sul portale Amministrazione trasparente, nonchè al Servizio finanziario per gli adempimenti
ed accertamenti di competenza ed al Sindaco per opportuna conoscenza;

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  De Blasio Mariarosaria

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. Russo Assuntino

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       22-05-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 22-05-2014 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Russo Assuntino
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