COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE III - Servizio LL.PP.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.265 DEL 02/10/2018

REG.GEN. N. 915 DEL 3/10/2018

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)
Affidamento dei servizi professionali di Supporto al R.U.P. dei progetti e programmi a valere sui fondi
PO FESR - progetto “Completamento del consolidamento dei costoni di Torrefumo e della Baia dei
Porci per l'eliminazione del rischio” nel Comune di Monte di Procida, di importo inferiore alla soglia
di 40.000,00 euro, col sistema dell’affidamento diretto.
CIG Z3623298D3 – CUP F49D14000190006
Liquidazione competenze
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
 il D.Lgs.126/14;
 il D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii..;
 il Regolamento Comunale di contabilità;
 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il provvedimento Sindacale prot. n.13882 del 20/09/2018.
 la deliberazione di C.C. n. 25 del 05/04/2018, di approvazione del bilancio di previsione anno 2018/2020;
PREMESSO CHE:
 con delibera di G.C. n. l 59 del 31108/2012 veniva approvato il progetto preliminare per il "Completamento del
consolidamento dei costoni di Torrefumo e Baia dei porci per l'eliminazione dei rischio" per un importo complessivo di €
9.500.000,00;
 con delibera di G.C. n. 9 del 14/01/2014 veniva approvato il progetto definitivo per il "Completamento del
consolidamento dei costoni di Torrefumo e Baia dei porci per l'eliminazione dei rischio" per un importo complessivo di €
9.500.000,00;
 la Regione Campania ha approvato la graduatoria delle priorità c n decreto n. 1212 del 02/12/2014;
 con Determina n. 144 del 24/12/20!4 è stato approvato il bando di gara unitamente al disciplinare di gara, per i lavori di
"Completamento del consolidamento dei costoni di Torrefumo e della Baia dei Porci per l 'eliminazione del rischio" ed
indetta gara nell'importo a base d'asta di € 7.542.266,78 ed € 200.928,84 per progettazione esecutiva e sicurezza con
procedura aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett.b del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., col criterio di
aggiudicazione di cui all'art. 83, dello stesso D.Lgs, per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori, sulla base del Progetto Definitivo;
 con Determina n. 55 del 27/05/2015 è stata nominata la Commissione di gara;
 con nota pec protocollo 00124 77-81 del 08/l 0/20 15, si comunicava all'A.T.I. Capogruppo Impresa S.A.CO.S.E.M. SRL
di Pozzuoli (NA), via l Trav. M. L. Patria, n. 43 - Impresa Rillo Costruzioni Srl, l'aggiudicazione definitiva e, nel
contempo, si invitava la stessa a produrre, entro 24 gg di tempo a decorrere dalla ricezione della suddetta comunicazione,
il progetto esecutivo;
 lo stesso progetto esecutivo è stato presentato dall'A.T.I aggiudicataria S.A.CO.S.E.M. S.R.L. – RILLO COSTRUZIONI
S.R.L. il giorno 19/10/2015;
 con Determina n. 115 dell'08/ll/20!5, come rettificata con determina n. 128 del 04/ll/2015 dell'Ufficio Tecnico, venivano
approvati i verbali di gara n. l del 12/06/20!5, n. 2 del23/06/2015, n. 3 del 06/07/2015, n. 4 del 06/07/2015, n. 5 del
09/07/2015, n. 6 del 17/07/2015; n. 7 del 21107/2015, n. 8 del 28/07/2015; n. 9 del 3 I/07/2015 e aggiudicati
definitivamente all'ATI Capogruppo Impresa S.A.CO.S.E.M. SRL di Pozzuoli (NA), via I Trav. M. L. Patria, n. 43 Impresa Rillo Costruzioni Srl, con sede in Ponte (8N), via Ex SS 372, che ha offerto un ribasso del 7,689% sull'importo a
base d'asta per lavori di € 7.542.266,78 e quindi per un importo. netto di € 6.962.310,24, oltre € 233.265,98 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 10% per i lavori e sull'importo per progettazione esecutiva oltre !VA
e CNPAIA ed un'offerta tempo di giorni 144 (centoquarantaquattro) e redazione progetto esecutivo 24 giorni
(ventiquattro) i suddetti lavori;
 -in data 05/11/2015 I'Arch. Antonio Mauro llliano, Responsabile del Procedimento, in relazione al presentato progetto
esecutivo di "Completamento del consolidamento dei costoni di Torrefumo e della Baia dei Porci per l 'eliminazione del
rischio", in contraddittorio con il Geom. Donato Ciccone e l'Ing. Luigi Palmieri, rispettivamente legale rappresentante e
direttore tecnico della Società di Ingegneria C.S.l. srl, incaricata della redazione del progetto esecutivo e con l'Ing.
Maurizio Michilli, legale rappresentante e Direttore Tecnico della S.A.CO.S.E.M. SRL capogruppo/mandataria dell'A.T.I.
S.A.CO.S.E.M. SRL (capogruppo) e RILLO COSTRUZIONI S.R.L. (mandante), con sede in Pozzuoli (NA) alla via I
Trav. M. L Patria, 43, convocati per le vie brevi, hanno verificato, ai sensi degli artt.52, 53 e 54 del D.P.R. 207/2010 il
progetto esecutivo dei lavori predisposto dalla su indicata ATI e dai progettisti incaricati;
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 il progetto esecutivo predisposto c presentato ha recepito tutte le prescrizioni ed indicazioni al progetto definitivo nonché
accolto ed ingegnerizzato le soluzioni migliorative offerte dall'ATI aggiudicataria in sede di gara;
 in data 06/ll/2015, perveniva presso il Comune di Monte di Procida, nella persona del Sindaco e del Responsabile del
Procedimento una informativa in ordine all'intenzione di proporre ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'ex art. 243-bis
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
 con determina n. 131 del 06/ll/2015, si prendeva atto delle risultanze conclusive contenute nel "VERBALE DI VERIFICA
E RAPPORTO CONCLUSIVO" del progetto esecutivo predisposto dall'ATI. aggiudicataria, le cui operazioni di verifica
si concludevano il giorno 02/11l/2015 alle ore 13,00. Lo stesso verbale, redatto in triplice copia, fatto e letto veniva
sottoscritto per approvazione e condivisione da tutti i comparenti;
 con la stessa determina n. 131 del 06/l i/2015 veniva approvato il quadro economico rimodulato post-gar dell'intervento;
 il progetto esecutivo presentato dall'A.T.I. S.A.Co.S.E.M. S.r.L - Rillo Costruzioni con prot 22854 del 17/12/2015 veniva
approvato con parere favorevole dal Ministero dei beni e delle Attività culturali e del turismo Soprintendenza belle arti e
paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli;
 in data 17/12/2015 veniva definitivamente emesso dal Comune di Monte di Procida il VERBALE DI VALIDAZIONE
(Art.53 DPR 207/2010);
 il relativo contratto Rep n.28623 del 01/02/2016 per l'affidamento della progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei
lavori in parola era stipulato tra i RUP e l'Ing. Michilli Maurizio, nato a Napoli il 20/06/1960, quale Amministratore
Unico e Legale Rappresentante della soc. S.A.Co.S.E.M. S.r.L capogruppo e mandataria dell'ATI. suddetta;
 all'esito del procedimento di gara per l'affidamento del servizio "Direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al
collaudo. CIG: 626l25249A" connesso ai lavori di completamento del consolidamento dei costoni di Torrefumo e Baia
dei Porci per l'eliminazione del rischio, con determinazione n.l32 del 09/ll/2015 era aggiudicato il servizio in parola alla
RTP: Società Finalca Ingegneria srl di Napoli via Filangieri 48 (capogruppo Mandataria) - Società Ediling srl di
Castelnuovo Cilento (SA) (Mandante) - Ing. Gerardo Aniello Ruocco (Mandante), per l'importo complessivo di €
208.146,64;
 all'esito del procedimento di gara per l'affidamento del servizio "Coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di
esecuzione. CIG: 626107635D" connesso ai lavori di completamento del consolidamento dei costoni di Torrefumo e Baia
dei Porci per l'eliminazione del rischio, con determinazione n.l33 del 09/ll/20 15 era aggiudicato il servizio in parola alla
RTP: Società Finalca Ingegneria srl di Napoli via Filangieri 48 (capogruppo Mandataria) - Società Ediling srl di
Castelnuovo Cilento (SA) (Mandante) - Ing. Gerardo Aniello Ruocco (Mandante), per l'importo complessivo di €
81.964,48;
 i relativi contratti, rispettivamente Rep. n.28624 e Rep. n.28625 entrambi del 03/02/2016, erano stipulati tra il RUP ed il
sig. Parisi Alessandro, nato a Lucera (FG) il 15 aprile 1968, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui in
appresso, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società a Responsabilità Limitata
"FINALCA INGEGNERIA S.R.L", con sede in Napoli alla via Filangieri n. 48;
 con determina n.!58 del 09/ll/2016 era preso atto della nomina del nuovo Amministratore Unico della società "FINALCA
INGEGNERIA S.R.L.", con sede in Napoli alla via Filangieri n. 48, nella persona dell'Arch. Michele Palomba nato a
Napoli il 12/05/1979;
 in data 22/02/2017 con protn°5/2017 veniya comunicato all'Ente appaltante Comune di Monte di Procida che l'A.T.I.
aggiudicataria del lavoro formata dalle due Imprese S.A.Co.S.E.M. S.r.l (Impresa Mandataria) e Rillo Costruzioni
(Impresa mandante) ha creato una società consortile per l'esecuzione del lavoro, con le medesime quote di partecipazione
dell'Ati: EMMEDIPI Scarl per atto del notaio lazzetti del 15/12/2015, numero di Rep 28469 numero di fascicolo 9513
registrato a Castellamare di Stabia il 4/01/2016 no 50/lT con sede in via l traversa M.L. Patria no 43-80078- Pozzuoli
(NA) con Partita LV.A. 08256881213 n° Rea 944283;
 con determina n.56 del 17/03/2017 era preso atto della costituzione della suddetta società consortile EMMEDIPI Scarl;
 con Decreto Dirigenziale n.lll9 del 14/10/2016 emesso dalla Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
della Regione Campania, era ammesso a finanziamento sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 l'intervento in
oggetto emarginato per l'importo di € 8.828.689,24 e recante impegno di spesa per € 1.800.000,00 in favore di questo
Comune per l'anno 2016;
 in data 21/02/2017 la Direzione dei Lavori redigeva il verbale di consegna parziale dei lavori in oggetto;
 in data 23/02/2017 veniva trasmessa all'Ente appaltante dalla Società consortile EMMEDIPI Scarl la polizza a copertura
della anticipazione emessa dalla Società Groupama (polizza n° 00A0633454);
 in data 28/02/2017 era acquisita al protocollo dell'Ente n.J033 la polizza RC professionale della soc. C.S.I. srl, incaricata
della redazione del progetto esecutivo, stipulata con il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's (polizza n.
A8PBJKJAAAA);
 in data 13/03/20 17 era acquisita al. protocollo dell'Ente n.3652 la nota della Direzione dei Lavori recante comunicazione
all'Ente appaltante circa l'effettivo inizio delle lavorazioni;
 all'esito del procedimento di gara per l'affidamento del servizio "Collaudatore Statico. CIG: 689235A9l" connesso ai
lavori di completamento del consolidamento dei costoni di Torrefumo e Baia dei Porci per eliminazione del rischio, con
determinazione n.50 del 02/03/2017 era aggiudicato il servizio in parola alla soc. coop. Gamma Ingegneria con sede in
Napoli, per l'importo complessivo di € 20.064,00;
 con Determina n.64 del 24/03/2017 era disposta, tra l'altro, la liquidazione in favore della Società consortile EMMEDIPI
S.c.a.r.l. con sede in Pozzuoli (NA) alla via I traversa M.L. Patria n. 43, P. Iva 08256881213, della somma di E
719.557,62 Iva esclusa, quale somma dovuta a titolo di anticipazione del 10% sull'importo dei lavori di "Completamento
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del consolidamento dei costoni di Torre/urna e della Baia dei Porci per l'eliminazione del rischio" prevista dal contratto di
appalto, giusta fattura elettronica n. FATTPA 2_17 del 13/03/2017, acquisita al protocollo dell'Ente con n.3720 del
13/03/2017, con accredito della suddetta somma sul conto dedicato agli atti, disponendo il pagamento dell'Iva al 10%
nell'importo di C 71.955,76 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014;
in data 15/06/2017 la Direzione dei Lavori disponeva la sospensione dei lavori non essendo completate le procedure di
cessione bonaria delle aree oggetto dell'intervento sia per le aree di Torrefumo sia per quelle di Baia dei Porci; inoltre non
risultano ottenuti sia il parere della Valutazione d'incidenza per i costoni di Baia dei Porci ricadente in area S.I.C, sia il
parere autorizzativo da parte dell' Autorità di Bacino competente;
con Determina n.166 del 01/08/2017 era disposta la liquidazione in favore della Società consortile EMMEDIPI S.c.a.r.l.
con sede in Pozzuoli (NA) alla via I traversa M.L. Patria n. 43, P. Iva 08256881213, della somma di €. 529.190,26 netti
oltre €. 52.919,03 per Iva al 10%, sull'importo dei lavori di "Completamento del consolidamento dei costoni di Torrefumo
e della Baia dei Porci per l'eliminazione del rischio" prevista dal contratto di appalto, giusta fattura elettronica n.
FATTPA 3_17 del 31/07/2017, acquisita al protocollo dell'Ente con n.10412 del 31/07/2017, nell'importo di €.
529.190,26 netti oltre €. 52.919,03 per Iva al 10%, con espresso richiamo alla esigibilità Iva con scissione dei pagamenti,
con accredito della suddetta somma sul conto dedicato agli atti, disponendo il pagamento dell'Iva al 10% nell'importo di E
52.919,03 secondo le modalità di cui alla L. n.19/12014.
in data 28/03/2018 veniva protocollato il progetto di perizia tecnica esecutivo nella sua ultima stesura con lievi modifiche,
peraltro non sostanziali, autorizzate dalla Direzione dei lavori che lo ha vistato per approvazione, scaturito dagli ultimi
rilievi effettuati, da esami e prove di laboratorio, nonché da prove di estrazione effettuate sul campo di Torrefumo. Questa
ultima stesura non ha in alcun modo variato nè la filosofia progettuale, né modificato l’importo economico
contrattualmente definito, né le migliorie presentate in sede di offerta dall’A.T.I. appaltatrice dei lavori;
con Determina n. 69 del 28/03/2018 il R.U.P., visti e controllati tutti gli elaborati tecnici ed economici, approvava il
progetto di “Perizia tecnica di assestamento” senza alcun aumento di importo contrattuale, essendo stato rispettato tutto
quanto riportato nella lettera della società EMMEDIPI Scarl al Comune di Monte di Procida Prot. Pec n° 1 del
07/03/2018, recante richiesta di poter produrre la “perizia tecnica di assestamento”, giuste comunicazione della società
EMMEDIPI del 7/03/2018 Prot. Pec n° 1- (7/03/2018) assunta al protocollo generale del Comune di Monte di Procida al
n° 3265 del 8/03/2018 e nota del R.U.P. del giorno 08/03/2018 - 3636-82-08/03/2018.
in data 29/03/2018 veniva trasmesso lo stesso progetto di perizia tecnica all'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino
Meridionale per l'espressione del relativo parere di competenza;
in data 24/04/2018, con nota Prot. 3974 acquisita al Prot. Gen. n. 0006239 del 26/04/2018 l'Autorità di Bacino
Distrettuale Appennino Meridionale esprimeva il parere favorevole con prescrizioni;
con Determina n.209 del 19/07/2018 era disposta la liquidazione in favore della Società consortile EMMEDIPI S.c.a.r.l.
con sede in Pozzuoli (NA) alla via I traversa M.L. Patria n. 43, P. Iva 08256881213, di quanto esposto in fattura
elettronica n. FATTPA 1_18 del 04/07/2018, acquisita al protocollo dell'Ente con n. n. l0149 del 04/07/2018, nell'importo
di 502.546,64 netti oltre € 50.254,66 per Iva al 10%, con espresso richiamo alla esigibilità Iva con scissione dei
pagamenti, con accredito della suddetta somma sul conto dedicato agli atti, disponendo il pagamento dell'Iva al l0%
nell'importo di € 50.254,66 secondo le modalità di cui alla L. n.l90/2014, importo liquidato per quanto in cassa all’Ente
ovvero per € 102.960,35 oltre € 10.296,03 per IVA al 10% per un importo complessivo di € 113.256,38 quale acconto
sulle somme disponibili in capitolo.
con Decreto Dirigenziale n. 391 del 02/08/2018 Regione Campania D.G. 6 UOD 0 veniva disposta la liquidazione del II
Acconto al Beneficiario Comune di Monte di Procida per Euro 2.205.292,74, accreditato sul conto dedicato del capitolo
di bilancio 1880/23 intervento 08.01-2. 02.01.09.014 del corrente esercizio finanziario il 14/09/2018.
in data 21/09/2018, come disposto dalla Determina 209/2018 sopra richiamata, veniva liquidato il residuo fattura in
favore della Società consortile EMMEDIPI S.c.a.r.l. con sede in Pozzuoli (NA) alla via I traversa M.L. Patria n. 43, P. Iva
08256881213, atteso l’accredito sopra richiamato.

PREMESSO INOLTRE CHE
 con determinazione del Responsabile del III Settore n.82 del 13/04/2018, era disposto l’affidamento diretto all’arch.
Michele Moffa per l’esecuzione dei “Servizi professionali di Supporto al R.U.P. dei progetti e programmi a valere sui
fondi PO FESR - progetto “Completamento del consolidamento dei costoni di Torrefumo e della Baia dei Porci per
l'eliminazione del rischio” nel Comune di Monte di Procida, di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, col sistema
dell’affidamento diretto, dell’importo complessivo di € 28.996,16 oltre oneri previdenziali al 4% ed oltre Iva, ovvero per
un ammontare totale pari ad € 36.790,33 Iva compresa al 22%;
 con determinazione del Responsabile del III Settore n..93 del 27/04/2018 di Convalida e rettifica della determinazione
n.82 del 13/04/2018 in cui veniva convalidata la stessa con la sola correzione del CIG attribuito all’incarico in oggetto
Z3623298D3;
 con scambio di lettere commerciali giusta PEC del 27/04/2018 veniva stipulato regolare Contratto col Professionista;
 con scambio di lettere commerciali giusta PEC del 06/07/2018 veniva stipulato Atto Aggiuntivo al Contratto;
 con PEC del 19/06/2018 e del 03/09/2018 il Professionista relazionava in merito all’attività svolta;
 con PEC del 26/09/2018 il sottoscritto riportava lo svolgimento e l’esito della verifica delle attività del professionista a
norma dell’art. 3 del Contratto come emendato nell’Atto Aggiuntivo ed autorizzava l’emissione di regolare fattura per il
65% dell’importo contrattuale.
VISTI
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 Il certificato di regolarità contributiva richiesto dal sottoscritto previa emissione dell’autorizzazione ad emettere fattura ed
acquisito con esito positivo al Prot. 137660 del 19/09/2018.
 la fattura elettronica prodotta dall’Arch. Michele Moffa, fattura n. FPA06_2018 del 26/09/2018, acquisita al protocollo
dell'Ente con n. 14503 del 02/10/2018, nell’importo totale documento di € 20.144,21 di cui € 18.847,50 per onorario oltre
€ 753,90 per contributi previdenziali, oltre € 4.312,31 per Iva al 22% %, con espresso richiamo alla esigibilità Iva
differita ai sensi del D.L. 12/07/2018 n. 87, art. 12, ed € 3.769,50 per ritenuta d’acconto al 20;
 la dichiarazione di attivazione conto dedicato di cui all’art. 8 del Contratto sottoscritto elettronicamente giusta PEC del
27/04/2018;
CONSIDERATO CHE


sussistono le condizioni per provvedere al pagamento di compensi: all’arch. Michele MOFFA, nato a Campobasso il
16/04/1967, residente in Riccia (CB) al Corso Carmine 22, domiciliato in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Ugo La
Malfa 4 – C.F. MFFMHL67D16B519B – P.IVA 00995970704, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori di Campobasso al n. 426, nella misura di € 23.913,71 a titolo di acconto del 65% sull’importo
complessivo contrattuale pari ad € 36.790,33, di cui

€
18.847,50
Compenso netto
€
753,90
CNPAIA
€
4.312,31
(Iva al 22% - IVA differita ai sensi del Decreto Legge 12/07/2018 n. 87, art. 12)
€
3.769,50
Ritenuta d’acconto
cui sottrarre la Ritenuta d’acconto come per legge.

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte;
DI LIQUIDARE, in favore all’arch. Michele MOFFA (nato a Campobasso il 16/04/1967, residente in Riccia (CB) al Corso
Carmine 22, domiciliato in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Ugo La Malfa 4 – C.F. MFFMHL67D16B519B – P.IVA
00995970704, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Campobasso al n. 426), il
compenso per servizi professionali di Supporto al R.U.P. dei progetti e programmi a valere sui fondi PO FESR - progetto
“Completamento del consolidamento dei costoni di Torrefumo e della Baia dei Porci per l'eliminazione del rischio” nel
Comune di Monte di Procida, ovvero l’acconto del 65% sull’importo complessivo contrattuale corrispondente ad € 23.913,71
lordi, e quindi per un importo netto a pagare di € 20.144,21 di cui € 18.847,50 per onorario oltre € 753,90 per contributi
previdenziali, oltre € 4.312,31 per Iva al 22% ,con espresso richiamo alla esigibilità Iva differita ai sensi del D.L. 12/07/2018
n. 87, art. 12, ed € 3.769,50 per ritenuta d’acconto al 20%,, giusta fattura elettronica n. FPA06_2018 del 26/09/2018,
acquisita al protocollo dell'Ente con n. 14503 del 02/10/2018, con accredito della suddetta somma sul conto dedicato agli atti.
DI DARSI ATTO che la spesa complessiva risulta compresa nel quadro economico approvato con Determina n.l3l del
06/11/2015.
DI DARSI ATTO altresì che la stessa trova copertura al capitolo 1880/23 intervento 08.01-2. 02.01.09.014 del corrente
esercizio finanziario.
Di trasmettere copia del presente atto:
 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile del Procedimento
e Responsabile del III Settore
Arch Antonio Mauro Illiano

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 3/10/2018
Il Messo Comunale
f.to Salvatore Barone
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