
COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

corso Vittorio Emanuele n. 60-c.A.p. 80010 - teL. 081819 1229130-1ax0818191269
Cod. Fisc. 80034820636 - part. tVA. 036336912i1

SETTORE IV
(Lavori Pubblici, Gestione del Territorio)

Prot. int. n.752
Del2610912014

DETERMfNAztoNe n. Z{56 7 del
OGGETTO: Rielaborazioíe del progetto Gtivc
professionale da espletare per la riprèsa dei ,,Lavori

Aniello in via F. Turati" Villaricca. CIG 2361 OF67C7.

e direzione dei lavori.
di riqualificazione urbana

Incarico attività
del Quartiere S.

PREMESSO:

Ghe il Consiglio Comunale di Villaricca con deliberazione del 06.11.2007, n.61 approvava il"Progetto definitivo per la riqualificazione urbana del "Quartiere S. Aniello,,, finanziato confondi FAS delle Regione Campania, con decreto n. 165 del 28.0g.200b per l,importo
complessivo di € 2.500.000,00;

Ghe con Determinazione Dirigenziale del 13.11.2007, n. 1T51, veniva approvato il progetto
Esecutivo dell'opera e con successiva Determinazione del07.O2.2OOS; n. 1gg a seguito di
espletamento. di gara di appalto ad evidenza pubblica, su procedeva all'aggiudicazione
definitiva dei lavori all'impresa SE.RO.GA. S.r.l.;

Ghe di repertorio,lgl20O8, venivano affidati i lavori per
. Aniello" allà citata impresa SE.RO.GA. S.r.l. per
11.062,46 oltre IVA e €21.266,9g, per oneri della

Ghe l'Amministrazione comunare ha in corso di realizzazione
di riqualificazione urbana del quartiere s. Aniello in
approvato con delibera consiliare n. 61 del 0711112007.
all'impresa SE.RO.GA Appalti S.r.l.;

che con verbale del 2g.01.2009 si procedeva alla consegna dei lavori;
Che con verbale del 23'02'2OOg veniva disposta la prima sospensione dei lavori con lamotivazione. "non possono procedere temporaneamente, utilmente ed a regola d,arte per ilfatto che tutti gli appartamenti non sono ancora liberi da persone e da cose,,;"
Ghe con verbale del 25.05.2009 veniva disposta la ripresa dei lavori;
che con verbale in data 16.06.2009 veniva disposta la seconda sospensione dei lavori necessariaa procedere alla bonifica dell'amianto presente nell'area di cantiere e per lo spostamento dei

sottoservizi (Enel, gas, etc.);

Che in data 11'1-12009 la Soprintendenza per i BAPSAE per Napoli e provincia con notaprotocollo 00150024 ordinava, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del D. Lvo 4212004, lasospensione dei lavori, in quanto l'edificio da demolire del XVlll secolo , previsto in progetto,
presenta interesse storico ed etnoantropologico;

o

I'opera pubblica denominata "lavori
Via Turati" il cui progetto è stato
ed aggiudicata con pubblica gara,



Che con ordine di servizio del 17.03.2010 veniva disposta la ripresa dei lavori a far data dal
22.03.2010;

Che con nota del 23'04'2010 protocollo 0006780 la Soprintendenza per i BApSAE per Napoli eProvincia, nel ribadire il divieto della demolizione del "Palazo S. Aniello,, chiedeva laredazione di una variante al progetto;

Che con nota del 23'07'2010 protocollo 15620 la Soprintendenza per i BApSAE per Napoli eProvincia comunicava di condividere la scelta operata dall'Amministrazione Comunale di
elaborare apposita variante a salvaguardia dell'edificio del XVlll secolo;

Ghe con determinazione dirigenziale n. 1248 del 02.08.2010 veniva approvata la perizia divariante e suppletiva;

Ghe in data 09'09.2010 repertorio n.7412010 veniva stipulato il primo atto aggiuntivo al contrattoprincipale per effetto della variante al progetto approvata con D.D. 124gl2O1O;
Che con verbale in data 20.09.2010 veniva disposta la ripresa dei lavori;
Che con verbale in data 28'10.2010 veniva disposta la sospensione dei lavo4 in attesadell'autorizzazione sismica da parte del Genio iiuite di Napoli;
che con verbale dell'11.02.2011 veniva disposta la ripresa dei lavori;
che con verbale del 04.04 '2011 veniva disposta la quarta sospensione dei lavori in attesa delNulla osta della soprintendenza per i BeniArcheologici;
che con verbale in data 29'04'2011 veniva disposta la ripresa dei lavori finalizzataall'esecuzione

dell'indagini chieste dalla soprintendenza Archeologica;
che con verbale in data 06.07.2011 veniva disposta la ripresa totale dei lavori;
Ghe con verbale in data 28'11'2o11veniva disposta la quinta sospensione perla seconda perizia

di variante;

Ghe in data21'05'2014 l'impresa SE.RO.GA. S.r.l. ha presentato diverse riserve, in relazione allevarie sospensioni dei lavori, formulando anche atto di accesso a giudizio arbitrale con lacontestuale domanda di risoluzione del contratto di appalto n. 19 aetiztoztzooa:
che, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 37 del g0.06.2014, nel prendere atto dellaintrinseca ed oggettiva difficoltà dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione del quartiere

Sant'Aniello, così come rappresentato nell'atto di giudizio arbitrale, ha ritenuto necessario
demandare al dirigente dell'UTC nonché responsàbile unico del procedimento, l,onere diprocedere ad una rivisitazione complessiva deila progettualità espressa, per individuare tuttele possibili soluzioni utili alla ripresa dei lavori, adotta-ndo tutti gli 

"tti 
n"""rsari ad assicurarel'obiettivo da raggiungere, individuato con il n. 23 nel PEG aésegnato con deliberazione diGiunta n' 3312014 in coerenza, peraltro, con il deliberato i. z+ aél\s.os.zo4.

Ghe per quanto sopra rappresentato e nell'ottica del perseguimento del pubblico interesse, questoufficio ha incaricato con determinazione dirigenzialé n. 1422 del o4logl2o14, l,architettoGennaro Piezzo, professionista.esperto, in fossesso della professionalità adeguata allacomplessità dei valori urbanistici, architettonici, storici, culturali ed amministrativi espressidall'antico borgo "S. Aniello" la cui riqualificazione ha generato il contenzioso con la dittaaggiudicataria e l'intervento della Soprintendenza, conferendo allo stesso incaricoprofessionale 
.inteso a perseguire quanto sopra rappresentato, e segnatamente, previarisoluzione delle problematiche espresse, recuperare' I'appalto dell'opòra nelle sue lineestrutturali e funzionali, nonché a valutare la realizzabilità e perseguibilità dell'idea progettuale

afferente il restauro e alla conseryazione del bene, armonizzandolo con l'intervento direalizzo degli immobili progettati;

Che, a seguito di varie riunioni presiedute dal Sindaco e con la partecipazione: dell,Assessore aiLL'PP', del sottoscritto RUP e Dirigente del lV Settore,'del geom. Salvatore SESTILEamministratore unico della SE.Ro.GA-. S.r.l. e dall'arch. Gennaro Él=zzo,oopo appiofondite



necessità, a tutera der comune di Viilaricca, di
ione urbana der "euartiere s. Anieilo', sono emerse
ramento delle cause che hanno determinato la
I'impresa.

Ghe ste avanzate dal geom. Salvatore Sestile, si è
, che si è form alizzata in un accordo bonario
e dal Responsabile del procedimento;

che 
aÍr-r ^,\h Àa{nr*i 14, il direttore dei lavori, arch. Vincenzo Cacciapuoti,incaricato con determinazione n. 410 del 12l03l2OOtgt, ha rassegnato le dimissioni- dall'incarico di direttore dei lavori di che trattasi, precisando che le stesse sono irrevocabili edovute a sopraggiunti motivi personali;

CONSIDERATO:
o che per quanto sopra, è necessario ed urgente ta nomina di un nuovo direttore dei lavori,esterno all'Ente, data la documentata in deguatezza in organico di personale tecnico:

armato dell'edifico:

267 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 125 del
bile del Procedimento ha facoltà di ricorrere
ingegneria ed architettura di importo presunto

o Di awarersi deila suddetta modarità di affidamento:

so di quest'Ufficio ed esaminati gli stessi, si
per le problematiche in queètione, per
Gennaro piezzo, sulla scorta di curriculum

n

VIST
considerazione della somma convenuta c
della Tariffa professionale:

IL DIRIGENTE DEL SETTOREVisto il vigente Regolamento di..contabilità, àpprovato con Deliberazione di consiglio comunale n.5112003, e successive modifiche eO integrazioni;
Vista la deliberazione di consiqlio comunale n.101 del 1311212013 con la quale sono stati approvati ilbilancio di Prevision" p",i", ercizio iolz, ià retazione previsionale e programmatica e il Bilanciodi previsione pturiennale 2O1g_201 4_201 Si



vista la Deliberazione di Giunta comunale n.76 del 2ol1zl2o13, ai sensi dell,art. 169, comma 1, del D.Lgs' 18 agosto 2000, n.267, è stato approvatic il Piano Esecutivo di Gestione per l,anno 2013, eindividuati i Responsabili dei settori, 
"Li 

rono-rtati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativicapitoli di entrata e di spesa;

visto il PEG prowiso io assegnato con Deliberazione di Giunta comunale n. 33 del1010612014;
vista la Disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale viene confermata alsottoscritto la direzione del-Quarto settore, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi delcombinato disposto tra l'art, 107, commi 2 e é, e l'art, 109, comm a- 2, delD. Lgs. n.26712000;
Visto l'art' 125 del D' Lgs' 163/2006 e ss. mm. ii. ed il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi ineconomia, approvato con Deriberazione di c. c. n. gglzoot;

vfsrf il D' Lgs n' 16312006 e s.m.i',.|a L.R. 3l2oo7, il D. Lgs n.26112000, la legge n.g1/93, it D. Lgs n.29193' la legge n' 127197, il D' Lgs n.8o/98, la ràgge n. 191/98, lo statuto comunale, iRegotamenti
!::ìT:ffio,'n 

particolare riferimento a quelli'di con"tàbitità, dei contratti e di organi .= =íon"degti Uffici

V|STO gli artt. 10, 90 e 91 det D. Lgs. 12 aprite2006 n. 163;
DATo ATTo che il.presente prowedimento è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed allenorme statuarie dell'Ente.

lf^L.EYlIlla propria competenza a norma deil,art. 107 der D. Lgs. n.26712000;coNslDERATo che il presente provvedimento costituisce alto formalà di gestione nel rispetto degliobiettivi e degli indirizzi programmatici dell,Ente; 
-

RITENUTO dover provvedere' in úerito;

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.conferire incarico professionale, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs n. 16312006 e degli artt. g e 10 delDPR 20712010, all'architetto Gennaro Piezzo nato a portici il 15.02.1gs3 CFPZZGNRs3B15GP02A iscritto all'Ordine degli Àrchitetti della provincia di Napoli n.4952, constudio in Vico Due Porte a Toledo, n. s - aot34 Napoli, di direzione lavori, misura,contabilità, assistenza al collaudo, verifica dello stato oi t"tto prima della ripresa lavori,rielaborazione del progetto esecutivo finalizzato al superamento delle carenze progettualinel rispetto dei sopraggiunti vincoli oerra sopirntendenza BApsAE di Napoli ne provincia edella soprintendenza Archeologica di rvapori, per i "Lavori di riquali1cazione urbana delQuartiere s' Aniello in via r. Tùrati" virraiiàca, per un importo di € 3g.000,00 oltre cNpAlApari ad € 1'520,00 ed IVA 22% pari ad euro g.ógq,+o per un importo totale di € 4g.214,40.Dare atto che la somma di € 48.214,40 trova.àp"rtri, finnziariaal cap. 1gg3,03 imp. n. 44112007accertamento n' 512007, e che la spesa irou" copertura finanzaria nell,amblto del quadroeconomico originario del progetto.

Di approvare lo schema di con-venzione (disciplinare di incarico) con il professionista, checostituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.Di autorizzare il sottoscriito a contrattare stiputanoo convenzione, per scrittura privata, con ilprofessionista, ai sensi dell'art.. 192 del D Lgs-ì8.8.2000 n. zéi,che stabilisce l,oggetto, tadurata, il luogo, il comp_enso, gli elementi spèéitici e le modalità di svolgimento dell,incarico;Trasmettere la presente, al Dirigerit,e del settore Economico - Fina nziario,così come previsto dalRegolamento per gli Ufficièd i Servizi.

Villaricca 26.09.2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile.

21 l, 1lt't

crCALA)


