
Comune di Monte di Procida 
Città Metropolitana di Napoli 

 
 

III SETTORE Servizio LL.PP.                                           

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
N. 50 DEL 19/02/2021              REG. GEN. N.181 del 23/2/2021 

 

OGGETTO: "Completamento del consolidamento dei costoni di Torrefumo e della Baia dei Porci per 
l'eliminazione del rischio" nel Comune di Monte di Procida (Na) - CUP: F49Dl4000 190006 – Progetto 

Collegato e complementare – Liquidazione diritti di Istruttoria e Conservazione del Progetto Genio Civile Napoli. 

 

VISTI  

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n.ll8/20ll e s.m.i.; 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

- il provvedimento Sindacale  n.24/2020, in atti con prot.n.15235 del 10/11/2020; 

- la delibera di C.C. n.42 del 27/11/2020, di approvazione del bilancio 2020 e pluriennale 2020/2022; 

 

PREMESSO CHE 

- con Decreto Dirigenziale Regione Campania della DG 53.08 n. 1119 del 14/10/2016, per l'operazione denominata 

“Completamento del consolidamento dei costoni di Torre fumo e della Baia dei Porci per l’eliminazione del 

pericolo” – CUP F49D14000190006, si è provveduto ad ammettere a finanziamento sulle risorse del POR Campania 

FESR 2014/2020 - Obiettivo Operativo 5.1 – “Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera Azione 

5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 

idrogeologico e di erosione costiera– con beneficiario il Comune di Monte di Procida (NA) per un importo di € 

8.828.689,24, pari al costo post-gara dell’intervento; 

- al prot. reg. n. 0702860 del 25/10/2017 è stata registrata la convenzione di finanziamento sottoscritta digitalmente 

tra il Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS) e il Legale Rappresentante del soggetto Beneficiario 

dell’Operazione Comune di Monte di Procida (NA); 

- con DGR n. 626 del 9/10/2017 la Giunta regionale ha stabilito che il ROS/RLA, con proprio decreto e dandone 

preventiva comunicazione alla Programmazione Unitaria e all’Autorità di Gestione, può finanziare ulteriori 

interventi collegati e complementari al principale, da affidare mediante procedura ai sensi di legge, entro l’importo 

massimo di 500.000,00, qualora il beneficiario ne faccia istanza in base a specifiche esigenze documentate, nel 

limite del 10% dell’importo ribassato a seguito dell’espletamento delle procedure di gara; 

- con nota prot. n. 0011421 del 07/08/2019 il Comune di Monte di Procida ha presentato la richiesta di utilizzo delle 

economie di gara per euro € 496.998,01 per la realizzazione dell’intervento collegato e complementare 

all’operazione “Completamento del consolidamento dei costoni di Torrefumo e della Baia dei Porci per 

l’eliminazione del rischio- CUP: F49D14000190006 relativo alla risoluzione dei problemi generati degli eventi 

franosi in via Cimituozzo di cui al Verbale del C.S.E. n° 08 del 11/09/2018 di sospensione parziale dei lavori, giusta 

DGR n. 626 del 9/10/2017, per lavori collegati e complementari a valere sui dei ribassi di gara dell’intervento 

principale; 

- con Decreto Dirigenziale Regione Campania Direzione 6 UOD 0 nr. 382 del 08/08/2019, acquisito al protocollo n. 

12283 del 02/09/2019, è stato ammesso a finanziamento l’intervento collegato e complementare richiesto per un 

importo di Quadro Economico di € 496.998,01; 

- con Determina n. 350 del 12/12/2019, Reg. Gen. n. 1284 del 17/12/2019, veniva stabilito di approvare la spesa di € 

€ 496.998,01 ammessa a finanziamento, di procedere all’affidamento alla ditta EMMEDIPI Scarl con sede in via I 

traversa M.L. Patria n° 43 – 80078 – Pozzuoli (NA) con Partita I.V.A. 08256881213 n° Rea 944283 le attività di 

Progettazione Esecutiva e realizzazione (previa acquisizione dei pareri di legge) del progetto Collegato e 

Complementare approvato con Decreto Dirigenziale Regione Campania Direzione 6 UOD 0 nr. 382 del 08/08/2019, 

acquisito al protocollo n. 12283 del 02/09/2019, ai sensi dell’Art. 106 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. e di approvare 

l’allegato Schema di Contratto; 

- il giorno 20/020/202 veniva siglato tra le parti Atto aggiuntivo Reg. Napoli DP II – TE9 del 22/02/2020, n. 1402/19 

di estensione contrattuale ai sensi dell’Art. 106 D.Lgs 50/2016, per affidamento della Progettazione Esecutiva e 

realizzazione delle opere previsto in progetto Collegato e Complementare, 

- con lettera prot. 4722 del 06/04/2020 veniva trasmesso il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto, a firma dell’ing. 

M. Michilli Legale Rapp. E Dir, tecnico dell’impresa EMMEDIPI Scarl., composto dai seguenti elaborati: 
Relazioni    

 RIG Relazione illustrativa generale 

  RG Relazione geologica e sismica integrativa 
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RGF Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

RCTA  Relazione di calcolo terre armate 

Rel cal reti Relazione di calcolo reti e chiodature  

RM Relazione sui materiali  

PM Piano di manutenzione 

PSC Piano di sicurezza e coordinamento 

RP Relazione paesaggistica 

CME Computo metrico estimativo 

ANP Analisi dei nuovi prezzi  

EP Elenco prezzi 

QE Quadro economico 

Grafici      

  G01 Prospetti e sezioni geolitologici 

  

P01 Planimetria generale  

P02 Planimetria di progetto  

S01 Sezioni stato di fatto 

S02 Sezioni stato di progetto 

  Fasi realizzative : 

P03 Planimetria generale con fasi realizzative  

  Particolari costruttivi intervento di consolidamento: 

PC01 Prospetto area di consolidamento 

PC02 Particolari costruttive terre armate   

PC03 Particolari costruttive platea di fondazione su micropali  

- con Verbale di validazione ed allegato Verbale di Verifica preventiva della progettazione Esecutiva, redatto in 

contraddittorio col progettista ing. Maurizio Michilli, altresì legale rappresentante dell’impresa escutrice 

EMMEDIPI Scarl,  prot. 5743 del 04/05/2020, veniva validato positivamente il suddetto Progetto Esecutivo; 

 

VISTO CHE 

– per dare corso all’esecuzione dell’opera, ai sensi dell’art. 101 del Dlgs 50/2016, occorre nominare il Direttore dei 

Lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che dev’essere affidata a professionista laureato ed 

abilitato Achitetto e/o Ingegnere ed inoltre:  

a) occorre il possesso dei requisiti di cui al d.lgs 81/2008 per la figura del coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione;  

b) l’incarico dev’essere affidato prioritariamente a figure tecniche interne della stazione appaltante, ai sensi 

dell’art. 24 c. 1 lettera c del d.lgs 50/2016; 

– questo Comune è dotato di una figura professionale che possiede i requisiti di cui sopra; 

– il sottoscritto arch. Antonio Mauro Illiano, Responsabile del III Settore, è stato nominato RUP per l’intervento 

principale in oggetto giusta D.G.C. n. 189 del 30/11/2013; 

– nel caso di specie le figure di RUP e Direttore dei Lavori possono coincidere in forza delle linee guida ANAC n°3 

- paragrafo 9, approvate dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 26/10/2016 con deliberazione n. 1096 ed 

Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

– per i lavori in oggetto il sottoscritto, in forza del ruolo e delle qualifiche professionali, assume il ruolo di Direttore 

dei Lavori e RSE. 

– con determinazione n.182 del 01/12/2016 era formalizzato l’impegno di spesa in favore dell’aggiudicatario della 

gara Collaudo Statico; 

– con determinazione n.50 del 02/03/2017 veniva approvato il verbale di gara del 27/12/2016 ed aggiudicata 

definitivamente la gara per il servizio in Oggetto in favore della soc. coop. GAMMA INGEGNERIA con sede in 

Napoli. 

– con determinazione n. 166 del 04/08/2020 veniva rettificata la suddetta determina 50/2017, rimodulata la somma 

impegnata al capitolo 1880/23, Codice 08.01-2 02.01.09.014 del corrente esercizio finanziario ed approvato lo 

schema di Contratto. 

– con determinazione n. 212 del 01/10/2020 veniva conferito incarico di Collaudatore statico del progetto collegato 

e complementare in oggetto alla soc. coop. GAMMA INGEGNERIA ai sensi dell’art. 106 del Codice D.Lgs 

50/2016 e ss.mm e ii. 

 

CONSIDERATO  

– che occorre provvedere al deposito dei calcoli statici al competente ufficio del Genio Civile; 

– ai sensi dell’art. 2 L.R. 7/1893 e 9/1983, il calcolo dei diritti di segreteria determina la necessità di liquidare al 

Genio Civile di Napoli la somma di € 500,00, come da modello di calcolo allegato alla presente. 

– Che tale somma dev’essere liquidata con Bonifico bancario all’IBAN ivi indicato ed intestato alla “regione 

Campania”, con specifica, nella causale di versamento, del “Genio Civile – Presidio di Protezione Civile di 
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Competenza – 1553 Contributo per denuncia lavori L. 9/83 – Genio Civile di Napoli”. 

 

RITENUTO di doversi provvedere in merito; 

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto arch. Antonio Mauro Illiano, in qualità di Responsabile del III settore 

 

DETERMINA 

 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono presupposto e 

motivazione. 

1. Di darsi atto che l spesa trova copertura al capitolo 1880/23 intervento 08.01-2. 02.01.09.014, ricompresa in 

Quadro Economico nelle Somme a Disposizione dell’Amministrazione; 

2. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di liquidare la somma di € 500,00 quali Contributo per Istruttoria e 

Conservazione del Progetto relativi all’intervento in oggetto, con le modalità ed all’IBAN indicati nel Modello 

allegato alla presente, tramite Bonifico Bancario. 

3. Di trasmettere copia della presente: 

- al Sig. Sindaco, per l'esercizio del controllo politico- amministrativo di cui all'art. 107 comma 2 del D. Lgs. n. 

267/00; 

- all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- al Settore I per la pubblicazione  all'Albo  Pretorio on-line 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento  

e Responsabile del III Settore 

   Arch. Antonio Mauro Illiano  
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del D. Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 151 

comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.  

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Giovanni Marino 

 
Il presente documento informatico è firmato 
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000,n. 445  e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e 

la firma autografa 
 

 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal  23/2/2021 

Il Messo Comunale 

Emanato Fiiberto 

 


