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Oggetto: 

OCDPC n.622 del 17/12/2019 - Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della 
Regione Campania.

Intervento denominato: Comune di Quarto (Na) - Primi interventi urgenti di ripristino degli 
immissari della vasca Cuccaro per scongiurare alluvionamenti e colate di fango nelle aree 
urbanizzate di via Cuccaro e via Pablo Picasso - CUP B23H20000140001.

Soggetto Attuatore: Genio Civile di Napoli.

Impegn0 e liquidazi0ne saldo

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRETTORE GENERALE LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA, IN
QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N.622/2020

VISTI:

a. il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, ed in particolare l’articolo 7,
comma 1, lettera c) e l’articolo 24, comma 1;

b. la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 (in Gazzetta Ufficiale n.291 del 12/12/2019),
con la quale, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione
Campania nel mese di novembre 2019, sono stati estesi anche al territorio della Regione Campania gli
effetti  dello stato di emergenza già dichiarato per il  comune di Venezia con delibera del Consiglio dei
Ministri del 14 novembre 2019 (in Gazzetta Ufficiale n.270 del 18/11/2019), per 12 mesi dalla data del
provvedimento (scadenza 14/11/2020);

c. l’ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  OCDPC n.  622  del  17  dicembre  2019  (in
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21/12/2019), recante  “Interventi di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali  eventi meteorologici  che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i  territori delle Regioni
Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”;

CONSIDERATO:

a. che, al punto 4 della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, per l’attuazione dei primi
interventi urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1,
nelle  more dell’effettivo  impatto  degli  eventi  in  rassegna,  alla Regione Campania sono state attribuite
risorse pari a Euro 2.357.094,62, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di  cui all’articolo 44,
comma 1, del citato decreto legislativo n.1/2018;

b. che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019, il  Direttore Generale
Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, è stato nominato Commissario delegato per
l’ambito territoriale di propria competenza;

c. che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’ OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019, il Commissario delegato,
per l’espletamento delle attività, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni
montane,  comunali,  delle  società  in  house,  delle  loro  società  controllate  ed  agenzie,  dei  consorzi  di
bonifica e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali,
nonché  individuare  soggetti  attuatori  che  agiscano  sulla  base  di  specifiche  direttive,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica;

d. ai  sensi  dell’art.  5,  comma 1,  il  Commissario  delegato  provvede  all’istruttoria  per  la  liquidazione  dei
rimborsi richiesti ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1, per gli interventi effettuati dalle
organizzazioni  di  volontariato di  protezione civile iscritte  nell’elenco territoriale,  impiegate  in  occasione
dell’emergenza in rassegna entro un limite massimo dai medesimi individuato all’interno del piano di cui
all’art. 1, comma 3, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’art. 8;

e. che  il  Consiglio  dei  Ministri  con  deliberazione  del  17  gennaio  2020  –  “ulteriore  stanziamento  per  la
realizzazione degli interventi per i territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati
dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019” – ha assegnato alla Regione
Campania un ulteriore importo di € 5.635.376,38 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui
all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n.1/2018;

f. che, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dell’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019, per la realizzazione degli
interventi  previsti  nella  medesima  ordinanza,  è  autorizzata  l’apertura  di  apposita  contabilità  speciale
intestata al Commissario delegato;

g. che con decreto del  Commissario n.  1 del  17.02.2020 è stato approvato il  “Piano dei  primi  interventi
urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che  nel  mese  di
novembre  2019  hanno  colpito  il  territorio  della  Regione  Campania  –  primo  stralcio”,  dell’importo
complessivo di € 2.357.094,62;

h. che con decreto del  Commissario n.  2 del  13/07/2020 è stato approvato il  “Piano dei  primi  interventi
urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  metereologici  che  nel  mese  di
novembre  hanno  colpito  il  territorio  della  regione  Campania-  secondo  stralcio  dell’importo  di  euro
536.387,25;

i. che con decreto del  Commissario n.  7 del  07/10/2020 è stato approvato il  “Piano dei  primi  interventi
urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che  nel  mese  di
novembre hanno colpito il territorio della regione Campania- terzo stralcio dell’importo di euro 872.259,78;

j. che il  Consiglio  dei  ministri  con deliberazione del  03.12.2020 ha prorogato  di  dodici  mesi  lo  stato  di



emergenza nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre
2019.

k. che con decreto del  Commissario n.  4 del  05/02/2021 è stato approvato il  “Piano dei  primi  interventi
urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che  nel  mese  di
novembre  hanno  colpito  il  territorio  della  regione  Campania  -  quarto  stralcio  dell’importo  di  euro
3.264.475,92;

l. che complessivamente, con i quattro stralci sono stati finanziati n. 94 interventi, per un importo totale pari
ad € 6.674.059,87;

DATO ATTO:
a. che per la realizzazione degli interventi di cui all’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019 è stata aperta,

presso la Tesoreria  Provinciale dello Stato -  sezione di  Napoli,  apposita contabilità  speciale n.  6171,
intestata  “COMM.  DEL.  O.622-19  REG.  CAMPANIA”,  in  forza  dell’autorizzazione  di  cui  all’articolo  8,
comma 2, della medesima ordinanza.

RILEVATO che:

a) tra le misure urgenti del primo stralcio risulta inserito l'intervento denominato “Comune di Quarto
(Na) – Primi interventi urgenti di ripristino degli immissari della vasca Cuccaro per scongiurare
alluvionamenti e colate di fango nelle aree urbanizzate di via Cuccaro e via Pablo Picasso - CUP
B23H20000140001 - Soggetto Attuatore Genio Civile di Napoli per un importo di € 90.000,00;

b) con determina dirigenziale n. 3 del 19.04.2021 il Genio Civile di Napoli ha approvato gli atti di
contabilità finale, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione per un
importo totale dei lavori pari a € 81.110,64 di cui € 66.484,13 per lavori e € 14.626,51 per iva al
22% da corrispondere all’impresa Soc.Coop. CARLA 80, con sede in Quarto (NA) via Trefole n.9
– P.IVA 03330450630;

c) con la stessa determina di cui al punto precedente il Soggetto Attuatore Genio Civile di Napoli ha
approvato ed ha richiesto alla struttura commissariale di liquidare e pagare i seguenti importi:
 € 81.110,64 di cui € 66.484,13 per lavori  e € 14.626,51 per  iva al  22% da corrispondere

all’impresa  Soc.Coop.  CARLA  80  con  sede  in  Quarto  (NA)  via  Trefole  n.9  –  P.IVA
03330450630;

 € 1.202,20 riguardante la ripartizione del fondo incentivante in attuazione del Regolamento
Regionale n. 9 del  30.10.2018, da trasferire alla Regione Campania per il  pagamento dei
dipendenti che hanno svolto le funzioni tecniche di cui all’art.  113 del D.Lgs. 50/2016 così
come indicato nell’allegato A;

 € 695,40 riguardante il rimborso delle spese anticipate dal personale regionale per la gestione
del cantiere (spese di missione) così come indicato nell’allegato B;

d) con la stessa Determina dirigenziale n. 3 del 19.04.2021 il Genio Civile di Napoli ha approvato il
seguente quadro economico a consuntivo:

A) IMPORTO LAVORI € 71.069,25
Incidenza sicurezza                                                €

529,00
Importo soggetto a ribasso d’asta € 70.540,25
A  detrarre  ribasso  d’asta  del  6,50%  su  €
70.540,25

€ 4.585,12

Importo lavori al netto del ribasso d’asta € 65.955,13
Incidenza della sicurezza €      529,00

Totale € 66.484,13
B)  Somme  a  disposizione
dell’Amministrazione



I.V.A. 22% su € 66.484,13 € 14.626,51
Incentivi tecnici 2% ed IRAP 8,50% €   1.489,19
Spese generali e di gestione cantiere €      695,40

Totale                                     € 16.811,10
C)  Economie  sull’importo  di  perizia
autorizzato

€   6.704,77

Totale A+B+C € 90.000,00

e) occorre rettificare il quadro economico come segue:

A) IMPORTO LAVORI € 71.069,25
Incidenza sicurezza                                              €

529,00
Importo soggetto a ribasso d’asta € 70.540,25
A  detrarre  ribasso  d’asta  del  6,50%  su  €
70.540,25

€ 4.585,12

Importo lavori al netto del ribasso d’asta € 65.955,13
Incidenza della sicurezza €      529,00

Totale € 66.484,13
B)  Somme  a  disposizione
dell’Amministrazione 
I.V.A. 22% su € 66.484,13 € 14.626,51
Incentivi tecnici 2% ed IRAP 8,50% €   1.202,20
Spese generali e di gestione cantiere €      695,40

Totale                                     € 16.524,10
Totale Intervento € 83.008,24 

C) Economie sull’importo di perizia autorizzato €   6.991,76
Totale A+B+C € 90.000,00

f) il  Genio Civile di  Napoli  con nota prot.  n.  218101 del  22.04.2021 ha trasmesso,  insieme alla
determina di cui al  precedente punto c),  la seguente documentazione, utile all’erogazione del
saldo:

 Schede di monitoraggio debitamente compilate;
 D.D. n. 70 del 28/09/2020 di approvazione della perizia, conferma RUP, gruppo di progettazione,

ufficio direzione lavori e decreto a contrarre;
 Validazione del progetto;
 Atti contabili (libretto delle misure, registro contabilità, sommario del registro di contabilità e Stato

finale);
 Verbale consegna lavori;
 Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione;
 Contratto d’appalto;
 Dichiarazioni del RUP

g) la contraente ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche
non  in  via  esclusiva,  alle  commesse  pubbliche,  la  denominazione  dell’Istituto  bancario,  le
generalità,  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  su  di  esso,  ovvero  IBAN
***OMISSIS*** ***OMISSIS***,  come specificato nel contratto d’appalto all’art.10 – tracciabilità
flussi finanziari;

h) il  Genio  Civile  di  Napoli  ha  verificato  la  regolarità  contributiva  ed  assicurativa  della  ditta
aggiudicataria  COOP CARLA 80  -  P.Iva  03330450630  così  come  risulta  dal  DURC numero
protocollo INPS_26245117 con scadenza 19/06/2021;

i) l’Impresa COOP CARLA 80 - P.Iva 03330450630 ha trasmesso la fattura n. 17 del 03.05.2021,



con indicazione del CIG 87390002F0, per l’importo totale di € 81.110,64 di cui € 66.484,13 per
saldo lavori e € 14.626,51 per iva al 22%;

j) che  il  Genio  Civile,  in  data  17.05.2021  ha  autorizzato  l'accettazione  della  fattura  indicati  al
precedente punto i);

RITENUTO
a) di dover prendere atto che con Determina Dirigenziale n. 3 del 19.04.2021 il Genio Civile di Napoli

ha approvato gli  atti  contabili,  la relazione sul conto finale,   il  certificato di regolare esecuzione
dell’intervento  denominato “Comune di  Quarto  (Na)  –  Primi  interventi  urgenti  di  ripristino  degli
immissari  della  vasca  Cuccaro  per  scongiurare  alluvionamenti  e  colate  di  fango  nelle  aree
urbanizzate di  via Cuccaro e via Pablo Picasso - CUP B23H20000140001 - Soggetto Attuatore
Genio Civile di Napoli per un importo di € 90.000,00;

b) di  dover  rettificare  il  quadro  economico  approvato  dal  Genio  Civile  di  Napoli  con  la  stessa
Determina Dirigenziale n. 3 del 19.04.2021 così come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI € 71.069,25
Incidenza sicurezza                                                     €

529,00
Importo soggetto a ribasso d’asta € 70.540,25
A detrarre ribasso d’asta del 6,50% su €
70.540,25

€ 4.585,12

Importo lavori al netto del ribasso d’asta € 65.955,13
Incidenza della sicurezza €      529,00

Totale € 66.484,13
B)  Somme  a  disposizione
dell’Amministrazione
I.V.A. 22% su € 66.484,13 € 14.626,51
Incentivi tecnici 2% ed IRAP 8,50% €   1.202,20
Spese generali e di gestione cantiere €      695,40

Totale                                     € 16.524,10
Totale Intervento € 83.008,24
C)  Economie  sull’importo  di  perizia
autorizzato

€   6.991,76

Totale A+B+C € 90.000,00

c) di dover pertanto stabilire che il costo finale dell’intervento denominato “Comune di Quarto (Na) –
Primi  interventi  urgenti  di  ripristino  degli  immissari  della  vasca  Cuccaro  per  scongiurare
alluvionamenti e colate di fango nelle aree urbanizzate di via Cuccaro e via Pablo Picasso - CUP
B23H20000140001 è pari a € 83.008,23;

d) di dover, ai sensi del piano approvato, provvedere ad impegnare e liquidare l'importo totale di  €
83.008,23 come di seguito indicato:

  € 81.110,64 ( di cui € 66.484,13 per saldo lavori e € 14.626,51 per iva al 22%) a fronte della
fattura n. 17 del 03.05.2021, con indicazione del CIG 87390002F0 - l’Impresa COOP CARLA
80 - P.Iva 03330450630  a titolo di saldo per i lavori in oggetto;

 € 1.202,20  da trasferire alla  Regione Campania,  C.F.  80011990639  per il  pagamento dei
dipendenti che hanno svolto le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, secondo
la ripartizione indicata nell’ allegato A;

 € 695,40 da  trasferire  alla  Regione  Campania,  C.F.  80011990639  per  il  rimborso  spese
anticipate dal personale regionale per la gestione del cantiere (spese di missione) così come
indicato nell’allegato B;



e) di dover dare atto che alla spesa complessiva di € 83.008,24 si fa fronte con le risorse previste dalla
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 02 dicembre 2019 dalla deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 17 gennaio 2020;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale Lavori Pubblici e
Protezione Civile della Regione Campania

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) di prendere atto che con Determina Dirigenziale n. 3 del 19.04.2021 il Genio Civile di Napoli ha approvato gli
atti  contabili,  la relazione sul conto finale,  il  certificato di regolare esecuzione  dell’intervento denominato
“Comune  di  Quarto  (Na)  –  Primi  interventi  urgenti  di  ripristino  degli  immissari  della  vasca  Cuccaro  per
scongiurare alluvionamenti e colate di fango nelle aree urbanizzate di via Cuccaro e via Pablo Picasso - CUP
B23H20000140001 per un importo totale dei lavori pari a € 66.484,13 oltre iva al 22%;

2) di rettificare il quadro economico approvato dal Genio Civile di Napoli con la stessa Determina Dirigenziale n.
3 del 19.04.2021 così come di seguito riportato:
A) IMPORTO LAVORI € 71.069,25
Incidenza sicurezza                                                     €

529.00
Importo soggetto a ribasso d’asta € 70.540,25
A detrarre ribasso d’asta del 6,50% su €
70.540,25

€ 4.585,12

Importo lavori al netto del ribasso d’asta € 65.955,13
Incidenza della sicurezza €      529,00

Totale € 66.484,13
B)Somme  a  disposizione
dell’Amministrazione
I.V.A. 22% su € 66.484,13 € 14.626,50
Incentivi tecnici 2% ed IRAP 8,50% €   1.202,20
Spese generali e di gestione cantiere €      695,40

Totale                                     € 16.524,10
Totale Intervento € 83.008,24
C)  Economie  sull’importo  di  perizia
autorizzato

€   6.991,76

Totale A+B+C € 90.000,00

3) di stabilire che il costo finale dell’intervento denominato Comune di Quarto (Na) – Primi interventi urgenti di
ripristino degli immissari della vasca Cuccaro per scongiurare alluvionamenti e colate di fango nelle aree
urbanizzate di via Cuccaro e via Pablo Picasso - CUP B23H20000140001 è pari ad € 83.008,24; 

4) di impegnare e liquidare l'importo totale di € 83.008,24 come di seguito indicato:

 € 81.110,64 (€ 66.484,13 per saldo lavori e € 14.626,51 per iva al 22%) a fronte della fattura
n. n. 17 del 03.05.2021, con indicazione del CIG 87390002F0 - l’Impresa COOP CARLA 80 -
P.Iva 03330450630 a titolo di saldo per i lavori in oggetto;

 € 1.202,20  da trasferire alla  Regione Campania,  C.F.  80011990639  per il  pagamento dei
dipendenti che hanno svolto le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, secondo
la ripartizione indicata nell’ allegato A;

 € 695,40 da  trasferire  alla  Regione  Campania,  C.F.  80011990639  per  il  rimborso  spese
anticipate dal personale regionale per la gestione del cantiere (spese di missione) così come
indicato nell’allegato B;



3) di  disporre  il  pagamento  dell'importo  di  €  66.484,13 in  favore  l’Impresa  COOP  CARLA 80  -  P.Iva
03330450630  mediante  bonifico  sul  conto  corrente  dedicato  alle  commesse  pubbliche  acceso  presso
l’Istituto finanziario Intesa San Paolo avente il seguente Codice IBAN: ***OMISSIS*** ***OMISSIS***;

4) di  versare  all’erario  la  quota  IVA pari  ad  €  14.626,51,  riferiti  alla  fattura  n.  17  del  03.05.2021  -  CIG
87390002F0 – dell’impresa    COOP CARLA 80 - P.Iva 03330450630, per effetto dell'art. 1, comma 629
della L. 190/2014, legge di stabilità 2015, che ha introdotto l’art. 17 ter del DPR 633/1972 recante modifiche in
materia di imposta sul valore aggiunto;

5) di disporre la liquidazione di  € 1.897,60, in favore  della  Regione Campania, C.F.  80011990639,  sulla
contabilità  speciale  n.  31409 accesa presso la sezione provinciale di  Napoli  della Banca d’Italia
intestata alla Regione Campania c/c IBAN IT50 V010 0003 2454 2530 0031 409,  di cui € 1.202,20
per il  pagamento dei dipendenti del Genio Civile di Napoli che hanno svolto le funzioni tecniche di cui
all’art.  113 del D.Lgs. 50/2016 secondo la ripartizione indicata nell’  allegato A ed  € 695,40 per il
rimborso spese anticipate dal personale regionale per la gestione del cantiere (gite di servizio) così
come indicato nell’allegato B;

6) di dare atto che alla spesa complessiva di € 83.008,24 si fa fronte con le risorse trasferite pari ad €
5.174.782,8, dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale sulla contabilità n.6171 aperta presso la
Banca d’Italia sezione di Napoli;

7) di precisare che il provvedimento di concessione del finanziamento è già stato pubblicato, ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”
dell'area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale della Regione Campania;

8) di trasmettere il presente provvedimento:
 al Genio Civile di Napoli;
 alla Regione Campania - UOD 50.14.05 – Trattamento Economico
 al portale “casa di vetro” per la pubblicazione.

                                                                                                              Italo Giulivo

a)

   


