
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.  150 del 26/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  654 del  27/04/2022

OGGETTO:  Approvazione  Stralcio  Funzionale  dell’intervento:  “Realizzazione  di  un 
impianto  natatorio  con annesso  campo polivalente  ed  aree  a  verde  attrezzato” –  CUP: 
F39D07000090008



Oggetto: Approvazione Stralcio Funzionale dell’intervento: “Realizzazione di un impianto 
natatorio con annesso campo polivalente ed aree a verde attrezzato” – CUP: F39D07000090008 

 

Premesso che: 

 Con Delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 28/12/2004, è stata individuata l’area 

ubicata tra Via Clanio e Via L. De Rosa, come quella più idonea alla realizzazione di una 

piscina comunale, richiedendone all’Amministrazione Provinciale di Napoli 

l’inserimento nei propri programmi finanziari per l’esercizio 2006; 

 L’amministrazione Provinciale di Napoli con determina dirigenziale n. 13542 del 

29/12/2005 ha impegnato la spesa di € 3.000.000,00 sul cap. 2734 del proprio bilancio in 

esecuzione del progetto inserito nel PEG del bilancio 2005, della delibera di consiglio 

provinciale n. 218 del 29/11/2005, assegnando le somme innanzi citate al Comune di 

Acerra quale trasferimento in c/capitale e subordinando l’accredito dei fondi 

all’approvazione da parte del Comune di Acerra del progetto definitivo ed alla 

comunicazione delle metodologie di finanziamento che l’Ente intendesse adottare per 

l’intero finanziamento dell’opera, atteso il costo fissato in € 4.554.000,00; 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 13/10/2006 è stato approvato il 

progetto preliminare di un impianto natatorio con annesso campo polivalente ed aree a 

verde attrezzato, nell’importo complessivo di € 4.554.000,00; 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 13/11/2006 è stato approvato il 

progetto definitivo di un impianto natatorio con annesso campo polivalente ed aree a 

verde attrezzato, dando atto che la spesa complessiva dell’intervento risulta finanziata 

per euro 3.000.000,00 mediante finanziamento concesso dalla Provincia e per la restante 

parte pari ad euro 1.554.000,00 concesso dalla Regione Campania; 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 02/01/2008 è stato riapprovato il progetto 

definitivo integrato dal Capitolato Speciale d’Appalto per l’importo complessivo del 

progetto di € 4.554.000,00 di cui: €3.500.000,00 per esecuzione dei lavori soggetti a ribasso, 

€55.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, €70.000,00 per oneri relativi alla 

progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione non 

soggetti a ribasso; 

 Con Determinazione Dirigenziale n.  2 del 02/01/2008 si dava atto del finanziamento 

della spesa così ripartito: €3.000.000,00 iscritto in bilancio, in entrata al capitolo 840 e nella 

parte spesa capitolo 2952/03 con contributo dell’Amministrazione Provinciale di Napoli 

e per € 1.554.000,00 della Regione Campania - Intesa Istituzionale del Programma della 

Campania (deliberazione n. 35/05) Risorse FAS – cap. 839/E; 

 Con determinazione dirigenziale iscritta nel R.G. con il n. 17 del 08/01/2008 veniva 

indetta la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e realizzazione di un impianto natatorio con annesso 

campo polivalente ed area attrezzata a verde per l'importo a basa d'asta di € 3.625.000,00;  

 A seguito dell’espletamento della gara di appalto i lavori, in uno alla progettazione 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sono stati affidati con 
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determinazione dirigenziale n. 248 del 18/02/2010 Reg. gen. n. 121 del 07/02/2010 alla 

Ditta Fico Costruzioni s.r.l. per l’importo, al netto del ribasso d’asta del 25.786% di € 

2.597.490,00 oltre oneri della sicurezza, oneri relativi la progettazione esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed oltre iva; 

 In data 09/03/2010 la FICO COSTRUZIONI SRL stipulava il contratto repertorio 8292; 

 Il Contratto d’appalto del 09/03/2010 repertorio 8292 prevede un importo dei lavori di € 

2.597.490,00 oltre € 55.000,00 per oneri della sicurezza ed € 70.000,00 per oneri relativi alla 

progettazione esecutiva; 

 Il progetto esecutivo veniva affidato in appalto, approvato con Determina Dirigenziale n. 

125 del 16/06/2011; 

 In data 04/08/2011 i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice; i lavori 

strutturali hanno avuto inizio a partire dal 05/10/2012; 

 In data 09/01/2012 i lavori sono stati sospesi in quanto la Soprintendenza dei Beni 

Archeologici di Napoli e Pompei aveva ordinato opere di scavo per la verifica preventiva 

dell'interesse archeologico dell'area oggetto dei lavori; 

 Il 22/03/2012 si sono avviati i saggi archeologici; 

 Il 21/05/2012 una parte dell'area del cantiere è stata consegnata all'impresa per 

consentire l'esecuzione delle prove di carico su pali pilota. La restante parte del cantiere 

è stata riconsegnata alla FICO COSTRUZIONI SRL il 27/08/2012 e i lavori sono ripresi 

definitivamente; 

 In data 27/11/2012 la Regione Campania emetteva il Decreto Regionale n. 308 nel quale 

si rideterminava il proprio contributo pari a € 1.227.580,00. 

 In corso d'opera si è reso necessario apportare alcune modifiche che hanno comportato 

un maggior costo, al netto del ribasso d'asta, di € 65.492,86; 

 Le modifiche migliorative al progetto d'appalto debitamente autorizzate venivano 

incluse nella perizia di variante approvata con atto dirigenziale iscritto nel R.G. n. 773 

del 21/05/2014;  

 L’atto aggiuntivo del 07/11/2014 prevede un importo dei lavori di € 2.694.147,00 oltre € 

56.096,00 per oneri della sicurezza ed € 70,000,00 per oneri relativi alla progettazione 

esecutiva; 

 L’art. 5 dell’atto aggiuntivo del 07/11/2014 che prevede termine ultimazione al 

31/12/2014; 

 Con l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto la FICO COSTRUZIONI SRL sottoscriveva il 

contratto n. 8479 il 07/11/2014; 

 Siccome l'art.14 del Contratto Principale n. 8292/2013 stabiliva l'ultimazione delle opere 

entro il termine di 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna, il giorno 12/02/2014 prot. 5610 il RUP contestava all'impresa un grave ritardo 

nell'esecuzione dei lavori; 

 Con le note prot. 24332 del 08/06/2015, prot. 34084 del 05/08/2015, prot. 54682 del 

22/11/2016 il RUP ha invitato l'impresa ad accelerare i tempi nell'interesse di 

concludere l'opera ed evitare la risoluzione contrattuale, ma in numerosi tentativi 

intrapresi sono risultati vani; 
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 Le medesime note invitavano la D.L. a compilare un processo verbale di consistenza dei 

lavori, propedeutica alla risoluzione in danno all' Impresa ; 

 I verbali di visita n. 58/59/60/61 e 62 in contraddittorio con l’impresa esecutrice che 

accertavano lo stato di consistenza lavori della Fico Costruzioni S.r.l. alla data del 

16.03.2017 per un importo di €.1.961.417,07; 

 In data 25/05/2017 il Collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d’opera e 

finale dei lavori, con apposito verbale di accertamento tecnico e contabile dello stato di 

consistenza dei lavori ha dichiarato che le opere eseguite dalla ditta Fico Costruzioni 

S.r.l., così come contabilizzate nel Verbale di Consistenza del 16/03/2017 redatto dal 

Direttore dei lavori corrispondono a quelle previste nel progetto esecutivo approvato; 

 Il RUP con nota in data 06/10/2017 ha comunicato al D.L. e al Collaudatore che con 

Delibera n. 34 del 26/09/2017,  l’amministrazione ha deciso di rescindere il contratto con 

l’impresa appaltatrice.  I lavori, pertanto, risultano ultimati il 10/10/2017, data in cui 

l’impresa ha eseguito le ultime lavorazioni sulle opere strutturali in acciaio, richieste dal 

Direttore dei Lavori; 

 In data 27/11/2017, il Collaudatore Statico in Corso d’opera e finale collauda le opere 

strutturali relative ai lavori di realizzazione di un impianto natatorio con annesso campo 

polivalente ed aree a verde attrezzato nel Comune di Acerra, ai sensi dell’art. 7 della 

Legge n. 1086/71 ed ai sensi del D.M. “N.T.C. 2008” nei limiti della destinazione di 

progetto; 

 

 

Considerato che: 

 Con Decreto Dirigenziale n. 308 del 24/02/2012 la Regione Campania decreta di assegnare 

in via definitiva il finanziamento di € 1.227.580,00 a favore del Comune di Acerra per 

l’intervento “Impianto natatorio con annesso campo polivalente ed aree a verde 

attrezzato”; 

 L’importo complessivamente erogato dalla Regione Campania in favore di codesto Ente a 

titolo delle prime quattro rate del finanziamento ammonta ad €907.968,00 ed è così 

ripartito: 

 Con D.D. Regione n. 308 del 24/02/2012 si è provveduto alla liquidazione 

della somma di € 55.241,10 a titolo di acconto (30%) a valere sulla 1° rata di € 

171.420,00 (pari al 15%) dell’assegnazione definitiva del finanziamento; 

 Con DD. Regione n. 896 del 24/04/2012 si è provveduto alla liquidazione 

della somma di € 116.178,90 a titolo di saldo (70%) della 1° rata di € 

171.420,00 (pari al 15%) dell’assegnazione definitiva del finanziamento; 

 Con D.D. Regione n. 110 del 11/09/2015 si è provveduto alla liquidazione 

della somma di € 245.516,00 a titolo di 2° rata pari al 20% di € 1.227.580,00; 

 Con D.D. Regione n. 234 del 16/11/2018 si è provveduto alla liquidazione 

di € 491.032,00 a titolo di 3° e 4° rata per l’attuazione dell’intervento 

“Impianto natatorio con annesso campo polivalente ed aree a verde 

attrezzato”. 
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Accertato che: 

 Si è riscontrata la funzionalità dei lavori e la piena conformità tra quanto autorizzato e 

quanto costruito e la messa in atto delle prescrizioni progettuali; 

 Le opere sono state completate e pertanto lo stralcio risulta funzionale per le sue 

caratteristiche aventi valenza a sé stante ed indipendente da successivi lavori di 

completamento; 

 Le opere realizzate sono coerenti e conformi al progetto esecutivo approvato e le stesse 

necessitano di successivi lavori di completamento; 

 

Riscontrato che: 

 Le somme liquidate sono pari ad euro € 2.670.438,21 e l’importo erogato dalla Regione 

Campania ammontava a €.907.968,00, si può ritenere che l’intero suddetto importo è stato 

assorbito dal presente stralcio funzionale che è stato completamente realizzato; 

 Il 34% dell’importo totale del finanziamento del progetto relativo allo stralcio funzionale 

dell’intervento Realizzazione di un impianto natatorio con annesso campo polivalente ed 

aree a verde attrezzato” è a valere sulle risorse FSC 2006-2006; 

 

Verificato che, in virtù di quanto sopra riscontrato, l’importo ad oggi erogato dalla Regione 

Campania per l’intervento in oggetto è pari ad euro a €. 907.968,00, corrispondente alla 

percentuale del 34% sul totale liquidato per lo stralcio funzionale di cui all’oggetto pari ad euro € 

2.670.438,21. 

 

Visti: 

 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.; 

 Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

 

DETERMINA 

 Di approvare lo stralcio funzionale dell’intervento “Realizzazione di un impianto natatorio 

con annesso campo polivalente ed aree a verde attrezzato”  

 Di dare atto che 

o L’assegnazione definitiva del finanziamento ammonta ad euro € 1.227.580,00, 

giusto Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 308 del 27/11/2012; 

o L’importo complessivamente erogato dalla Regione Campania in favore di codesto 

Ente a titolo delle prime quattro rate del finanziamento ammonta ad €.907.968,00 ed 

è così ripartito: 

 Con D.D. Regione n. 308 del 24/02/2012 si è provveduto alla liquidazione 

della somma di € 55.241,10 a titolo di acconto (30%) a valere sulla 1° rata di € 

171.420,00 (pari al 15%) dell’assegnazione definitiva del finanziamento; 

 Con DD. Regione n. 896 del 24/04/2012 si è provveduto alla liquidazione 

della somma di € 116.178,90 a titolo di saldo (70%) della 1° rata di € 
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171.420,00 (pari al 15%) dell’assegnazione definitiva del finanziamento; 

 Con D.D. Regione n. 110 del 11/09/2015 si è provveduto alla liquidazione 

della somma di € 245.516,00 a titolo di 2° rata pari al 20% di € 1.227.580,00; 

 Con D.D. Regione n. 234 del 16/11/2018 si è provveduto alla liquidazione 

di € 491.032,00 a titolo di 3° e 4° rata per l’attuazione dell’intervento 

“Impianto natatorio con annesso campo polivalente ed aree a verde 

attrezzato”. 

o Le somme spese e liquidate sono pari ad euro € 2.670.438,21; 

o L’importo ad oggi erogato dalla Regione Campania per l’intervento in oggetto è 

pari ad euro a €.907.968,00; 

o I lavori, così come descritti nel verbale di consistenza lavori al 30.09.2015, 

comprendono non solo opere strutturali ma anche interventi relativi all’impianto 

elettrico, installazione di impianti di condizionamento, nella fattispecie impianto 

termico-termoventilazione, interventi sull’impianto idrosanitario e antincendio, con 

istallazione di impianto di produzione di acqua calda e di acqua fredda, impianto di 

scarico con relative apparecchiature e strumenti a supporto. Sono ricomprese, inoltre, 

opere di tinteggiatura e di intonaco (intonaco grezzo, rasatura, graniglia esterna, 

ponteggi, schermatura, tavolato, modulo scala), di pavimentazione e rivestimenti con 

vespaio in pietrame, masso isolante, massetto di sottofondo, canali di scarico in cls, 

masso isolante, manto impermeabile. Anche i serramenti sono stati oggetto di 

intervento prevedendo infissi in alluminio, cristallo di sicurezza, profilato in ferro per 

cancelli, zincatura a caldo e struttura in acciaio zincato per frangisole. Per quanto 

riguarda, invece l’area esterna dell’impianto natatorio, questa è stata interessata 

dall’installazione di un impianto di illuminazione e fornitura di relative 

apparecchiature a supporto, e di un impianto fognario adeguatamente realizzato. Sono 

state effettuate, inoltre, in quest’area sistemazioni con recinzione scavo, conglomerato, 

acciaio, casseforme, pannello in rete, cordone per marciapiede.  Infine, nell’esecuzione 

dei lavori si è tenuto conto delle specifiche esigenze dell’intervento in modo che 

l’impianto rispondesse al meglio nei riguardi della sicurezza e delle regolarità di 

funzionamento con la realizzazione di un impianto di trattamento di acque della 

piscina.  

o I lavori sopra descritti devono essere considerati come lotto funzionale aventi 

valenza a sè stante ed indipendente, nonché propedeutico ai successivi lavori di 

completamento dell’intervento; 

o I successivi lavori di completamento sono in corso e trovano la necessaria copertura 

finanziaria  a valere su risorse POR CAMPANIA FESR 2014-2020 ASSE 10 – Obiettivo 

Specifico 9.6 Azione 9.6.6 P.I.C.S. ACERRA e da risorse del Bilancio Comunale; 

o Il Responsabile Unico del Procedimento è  l’Ing. Giovanni Soria; 
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o Il Collaudatore tecnico amministrativo per l’intervento è l’Arch. Clemente Delle 

Cave; 

 Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento degli EE.LL, la pubblicazione 

della presente Determinazione all’Albo Pretorio di questo Ente per la durata di giorni 

quindici, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale. 

 

 
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

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 ______27/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 27/04/2022

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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