
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VI DIREZIONE
VI DIREZIONE

Registro Interno n.  140 del 19/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  605 del  19/04/2022

OGGETTO:  Lavori  di  “Riqualificazione  della  viabilità  urbana  località  Gaudello  e 
realizzazione della viabilità alternativa o sostitutiva dell'esistente di collegamento tra via 
Montesanto  e  via  Spiniello”  -  FSC  2014/2020,  DELIBERA CIPE  N.  54/2016  -  CUP: 
F33D18000110001 - CIG: 78356116BF – Approvazione IV Stato di Avanzamento Lavori. 



Oggetto: Lavori di “Riqualificazione della viabilità urbana località Gaudello e realizzazione 
della viabilità alternativa o sostitutiva dell'esistente di collegamento tra via Montesanto e 
via Spiniello” - FSC 2014/2020, DELIBERA CIPE N. 54/2016 - CUP: F33D18000110001 - 

CIG: 78356116BF – Approvazione IV Stato di Avanzamento Lavori.  
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
Premesso che  

• con Decreto Dirigenziale n. 3 del 26/03/2018, integrato dal Decreto Dirigenziale n. 
4/2018, è stato approvato l'avviso pubblico “Manifestazione di interesse alla 
presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità 
regionale finanziati con le risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera Cipe 54/2016, 
finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi ammissibili; 

• con Decreto Dirigenziale n. 29 del 12/11/2018, pubblicato sul BURC n. 85 del 
19/11/2018, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento 
di cui al suddetto avviso pubblico; 

• il citato Decreto Dirigenziale n. 29 prevede tra gli altri il finanziamento di € 
4.071.218,00 con le risorse di cui alla Delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 
2014/2020 a favore del Comune di Acerra - Attuatore per la Regione Campania - 
Determina n. 395 del 19/03/2019 per la realizzazione dell’intervento 
“Riqualificazione della viabilità urbana località Gaudello e realizzazione della 
viabilità alternativa o sostitutiva dell'esistente di collegamento tra via Montesanto e 
via Spiniello”; 

• Che con Decreto Dirigenziale della Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione 
Delibera CIPE 54/2016 n. 105 del 14/03/2019 l’intervento è stato ammesso 
provvisoriamente a finanziamento; 

• Con Decreto Dirigenziale n. 81 del 05/11/2020 l’intervento “Riqualificazione della 
viabilità urbana località Gaudello e realizzazione della viabilità alternativa o 
sostitutiva dell'esistente di collegamento tra via Montesanto e via Spiniello” è stato 
ammesso definitivamente a finanziamento per l’importo complessivo di € 
3.826.225,72 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016; 

 
Preso atto che 

• che con determina n. 221 del 19/02/2020 (R.G. n. 22 del 17/02/2020) sono stati 
approvati i verbali di gara e la relativa graduatoria e sono stati aggiudicati i lavori di 
“Riqualificazione della viabilità urbana località Gaudello e realizzazione della 
viabilità alternativa o sostitutiva dell'esistente di collegamento tra via Montesanto e 
via Spiniello” all’ A.T.I. Cofrat srl, con sede in Ottaviano (NA) alla via Cacciabella, 53 
– 80044 pec: cofrat@pec.it C.F./P.IVA: 05225641215 (mandataria capogruppo) e 
società R.D.R. srl con sede in Torre del Greco (NA) in Viale Sardegna, 2 – C.F.: 
01518260631, P.IVA: 01262011214 (mandante), per l’importo di complessivo di € 
2.117.027,10, di cui € 2.041.626,99 per lavori a misura ed € 75.400,11 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge; 

• che in data 12/11/2020 è stato stipulato con l’A.T.I. Cofrat srl, con sede in Ottaviano 
(NA) alla via Cacciabella, 53 – 80044 pec: cofrat@pec.it C.F./P.IVA: 05225641215 
(mandataria capogruppo) e società R.D.R. srl con sede in Torre del Greco (NA) in 
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Viale Sardegna, 2 – C.F.: 01518260631, P.IVA: 01262011214 (mandante), il contratto 
rep. n. 8730, relativo alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto; 

• con determina dirigenziale n. 1117 del 17/09/2020 è stato aggiudicato il servizio di 
Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione relativamente al progetto in oggetto a favore dell’operatore economico 
ing. Giuseppe Maria Nolè dello STUDIO TECNICO ING. DOMENICO CALABRIA 
S.R.L – sede legale CORSO UMBERTO I, 607 - MARIGLIANO (NA) PIVA 
06649281216; 

• con determina dirigenziale n. 209 del 02/02/2021 è stato aggiudicato il servizio di 
Collaudo tecnico amministrativo e statico e in corso d’opera relativamente al 
progetto in oggetto a favore dell’operatore economico Ing. Vincenzo Di Buono, con 
studio professionale in ACERRA (NA) al Corso Italia n. 62, C. F. DBN VCN 66P30 
F839N e P. I.V.A.: 06040021211; 

• i lavori sono iniziati in data 01/02/2021 e che sono in corso; 

• con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 905 del 01/06/2021 è stata approvata 
la documentazione tecnico-contabile relativa al I S.A.L. a firma del Direttore dei 
Lavori ing. Giuseppe Maria Nolè dello studio tecnico ing. Domenico Calabria s.r.l e 
sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta A.T.I. Cofrat srl – RDR srl e precisamente: 

o il libretto delle misure al SAL n. 1; 
o lo Stato di avanzamento lavori n, 1 a tutto il 17/05/2021; 
o il Registro di contabilità di SAL n. 1 firmato in data 17/05/2021 senza riserva 

dall’Impresa appaltatrice; 
o il Libretto dei sottocomputi n. 1; 
o il Certificato di pagamento n. 1, per un importo pari ad € 369.923,62, oltre 

IVA come per legge; 
o nota n. 47365 del 28/05/2021 a firma del collaudatore ing. Vincenzo Di 

Buono, di riscontro dell’adeguatezza dei lavori eseguiti in conformità al 
progetto approvato; 

• Con determinazione dirigenziale n. 921 del 07/06/2021 è stato liquidato all’operatore 
economico COFRAT SRL l’importo di € 369.923,62 per imponibile e all’erario € 
36.992,36 per Iva al 10%, quale importo relativo al I S.A.L.; 

• con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1370 del 06/09/2021 è stata approvata 
la documentazione tecnico-contabile relativa al II S.A.L. a firma del Direttore dei 
Lavori ing. Giuseppe Maria Nolè dello studio tecnico ing. Domenico Calabria s.r.l e 
sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta A.T.I. Cofrat srl – RDR srl e precisamente: 

o libretto delle misure n. 2; 
o Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 30/07/2021; 
o Registro di contabilità n. 2; 
o Libretto dei sottocomputi n. 2; 
o Certificato di pagamento n. 2, per un importo pari ad € 161.155,66, oltre IVA 

come per legge; 
o nota n. 71485 del 02/09/2021 a firma del collaudatore ing. Vincenzo Di 

Buono, di riscontro dell’adeguatezza dei lavori eseguiti in conformità al 
progetto approvato; 

• Con determinazione dirigenziale n. 1500 del 28/09/2021 è stato liquidato 
all’operatore economico COFRAT SRL l’importo di 161.155,66 per imponibile e 
all’erario l’importo di € 16.115,57 per IVA al 10%, quale importo relativo al II S.A.L.; 
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• con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 24 del 05/01/2022 è stata approvata la 
documentazione tecnico-contabile relativa al III S.A.L. a firma del Direttore dei 
Lavori ing. Giuseppe Maria Nolè dello studio tecnico ing. Domenico Calabria s.r.l e 
sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta A.T.I. Cofrat srl – RDR srl e precisamente: 

o libretto delle misure n. 3; 
o Stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 30/11/2021; 
o Registro di contabilità n. 3; 
o Libretto dei sottocomputi n. 3; 
o Proposta del Certificato di pagamento n. 3, per un importo pari ad € 

230.946,65, oltre IVA come per legge; 
o nota n. 373 del 04/01/2022 a firma del collaudatore ing. Vincenzo Di Buono, 

di riscontro dell’adeguatezza dei lavori eseguiti in conformità al progetto 
approvato; 

• Con determinazione dirigenziale n. 105 del 24/01/2022 è stato liquidato all’operatore 
economico COFRAT SRL l’importo di € 230.946,65 per imponibile e all’erario 
l’importo di € 23.094,67 per IVA al 10%, quale importo relativo al III S.A.L.; 

 
Dato atto che 

• in data 06/04/2022, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 35845, è pervenuta la 
documentazione contabile relativa al IV SAL al 31/03/2022 dei lavori in oggetto, a 
firma del Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Maria Nolè dello studio tecnico ing. 
Domenico Calabria s.r.l e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta A.T.I. Cofrat srl 
– RDR srl e precisamente: 

o il libretto delle misure n. 4; 
o lo Stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 31/03/2022; 
o il Registro di contabilità n. 4; 
o il Libretto dei sottocomputi n. 4; 
o Proposta del Certificato di pagamento n. 4, per un importo pari ad € 

297.044,75, oltre IVA come per legge; 

• che in data 06/04/2022, con protocollo n. 35813, è stata inviata da parte del RUP, la 
richiesta di svolgere le opportune verifiche di competenza, al collaudatore ing. 
Vincenzo Di Buono; 

• che in data 13/04/2022, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 37903, è pervenuta 
nota da parte del collaudatore, ing. Vincenzo Di Buono, in cui si riscontra che i lavori 
sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato, alle prescrizioni contrattuali 
e alle indicazioni del DDLL e che gli stessi sono conformi allo stato di Avanzamento 
Lavori n. 4; 

 
Vista  

• visto il D. Lgs. 267/2000 s.m.i. 

• visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 
 

Atteso 

• che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e 
dalla ditta esecutrice; 

• Che, l’impresa appaltatrice dei lavori in argomento, ha sottoscritto i documenti 
contabili senza esplicitare alcuna riserva; 
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Visto, che dallo stato di avanzamento lavori a tutto il 31/03/2022 risulta che i lavori eseguiti 

e contabilizzati ammontano ad Euro € 297.044,75, oltre I.V.A. come per legge; 

 

Ritenuto pertanto di poter procedere all’approvazione della documentazione tecnico 

contabile presentata relativa al IV Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 

31/03/2022, per l’intervento riportato in oggetto; 

 
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

 

Preso atto che il codice identificativo gara della presente procedura è il seguente: CIG 

78356116BF; 

 

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgs. 

267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente 

determinazione; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

• DI APPROVARE la documentazione tecnico contabile relativa al IV Stato di 
Avanzamento Lavori dell’intervento “Riqualificazione della viabilità urbana località 
Gaudello e realizzazione della viabilità alternativa o sostitutiva dell'esistente di 
collegamento tra via Montesanto e via Spiniello” - FSC 2014/2020, DELIBERA CIPE 
N. 54/2016 - CUP: F33D18000110001, a firma del Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe 
Maria Nolè dello studio tecnico ing. Domenico Calabria s.r.l e sottoscritta senza 
alcuna riserva dalla ditta A.T.I. Cofrat srl – RDR srl, costituita da: 

o il libretto delle misure n. 4; 
o lo Stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 31/03/2022; 
o il Registro di contabilità n. 4; 
o il Libretto dei sottocomputi n. 4; 
o Proposta del Certificato di pagamento n. 4, per un importo pari ad € 

297.044,75, oltre IVA come per legge; 
o nota n. 37903 del 13/04/2022 a firma del collaudatore ing. Vincenzo Di Buono, 

di riscontro dell’adeguatezza dei lavori eseguiti in conformità al progetto 
approvato; 
 

• DI DARE ATTO, che: 
o il Codice Identificativo Gare (CIG) è il seguente: 78356116BF; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Gennaro Normino 
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IL DIRIGENTE 

Letta e fatta propria la relazione istruttoria di cui innanzi, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, resa dal Responsabile unico del Procedimento, ing. Gennaro Normino; 
 
Visto 

• il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 24.02.2012; 

• il D. LGS. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente 
riportate,  

DETERMINA 

• DI APPROVARE la documentazione tecnico contabile relativa al IV Stato di 
Avanzamento Lavori dell’intervento “Riqualificazione della viabilità urbana località 
Gaudello e realizzazione della viabilità alternativa o sostitutiva dell'esistente di 
collegamento tra via Montesanto e via Spiniello” - FSC 2014/2020, DELIBERA CIPE 
N. 54/2016 - CUP: F33D18000110001, a firma del Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe 
Maria Nolè dello studio tecnico ing. Domenico Calabria s.r.l e sottoscritta senza 
alcuna riserva dalla ditta A.T.I. Cofrat srl – RDR srl, costituita da: 

o il libretto delle misure n. 4; 
o lo Stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 31/03/2022; 
o il Registro di contabilità n. 4; 
o il Libretto dei sottocomputi n. 4; 
o Proposta del Certificato di pagamento n. 4, per un importo pari ad € 

297.044,75, oltre IVA come per legge; 
o nota n. 37903 del 13/04/2022 a firma del collaudatore ing. Vincenzo Di Buono, 

di riscontro dell’adeguatezza dei lavori eseguiti in conformità al progetto 
approvato; 

• DI DARE ATTO: 
- che il codice identificativo gara della presente procedura è il seguente: CIG 

78356116BF; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Gennaro Normino; 

- che l’intervento in oggetto trova copertura finanziaria sui fondi di cui al Decreto 
Dirigenziale della Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione Delibera CIPE 
54/2016 n. 81 del 05/11/2020 - di cui al cap. 10020204; 

• DI DARE ATTO, altresì: 

- che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, 

all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 

33/2013; 

- di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per 

gli adempimenti di competenza; 

  Il Dirigente 

Ing. Giovanni Soria 
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

CAPITOLO 10020204

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______19/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 19/04/2022

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: Ing. GIOVANNI SORIA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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