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1 Giugliano in Campania, Melito di Napoli, Parete e  

Villaricca
1.000.000,00€  400.000,00€  1.400.000,00€  

DD n. 24 del 

12/03/2019
190.654,80€  

In corso di istruttoria atti trasmessi 
con nota n. 1028 del 05/01/2021 (II 

e III SAL e
rendicontazione finanziaria)

190.654,80€  

Fine lavori prevista entro marzo 2021 (fonte SMOL).
Dalle informazioni acquisite per le vie brevi, la RUP dichiara che l'opera è già 
parzialmente funzionante relativamente all'impiantistica implementata nei Comuni di 
Villaricca e Melito e alla centrale operativa presso il Comune di Giugliano.

Modifiche alla progettazione esecutiva sono state sottoposte al Tavolo 
Sottoscrittori APQ che si è espresso favorevolmente nel dic. 2018.
Con nota 91931 del 15/09/2020, il Comune di Giugliano ha evidenziato 
la sospensione dei lavori per alcuni mesi a
causa della pandemia Covid.

2 Caivano con Crispano 500.000,00€  12.847,40€  512.847,40€  

DD n. 975 del 

13/12/2016

DD n.  817 del 

21/12/2017

100.000,00€  

DD n. 11 del 4/04/2019

166.033,21€  266.033,21€  

I lavori sono stati avviati ma, causa mancato monitoraggio da parte del Soggetto 
Attuatore, non sono disponibili previsioni sulla chiusura dell'intervento. Al fine di ricevere 
aggiornamenti e, quindi, di riattivare la pratica dell'intervento questo Ufficio ha più volte 
compulsato il Comune, da ultimo, con nota prot. reg. 464222 del 6/10/2020.

Modifiche alla progettazione esecutiva sono state sottoposte al Tavolo 
Sottoscrittori APQ che si è espresso favorevolmente nel dic. 2018.
Il Comune è risultato a lungo commissariato, fino a settembre 2020, 
con diversi avvicendamenti amministrativi interni che non garantiscono 
una continuità comunicativa
con i referenti di progetto.

3 Sant'Antimo con Frattamaggiore 499.083,27€  -€  499.083,27€  

DD n.  67 del 

09/06/2017

DD n. 96 del

24/05/2019 e

DD rettifica n.

144 del 30/07/2019

89.859,74€  

In corso di istruttoria atti trasmessi 
con nota n. 1727 del 21/01/2021 

(rendicontazione finanziaria) 89.859,74€  

Fine lavori prevista entro febbraio 2021 (fonte SMOL).
Dalle informazioni acquisite per le vie brevi, il RUP dichiara che l'opera è già 
parzialmente collaudata, in particolare per l'impianto sito nel Comune di Frattamaggiore, 
mentre per la parte relativa al territorio di Sant'Antimo i lavori sono completati al 90%.

Il Comune di Sant'Antimo è al momento Commissariato: ciò unitamente 
alle lungaggini delle pratiche con il Genio Civile di Napoli e alle 
restrizioni da emergenza COVID ha provocato un rallentamento dei 
lavori.

4 Marigliano con Brusciano (non firmatario), 

Castello di Cisterna e Mariglianella
728.578,37€  -€  728.578,37€  

DD n. 199 del 

21/04/2016

DD n 23 del 

4/06/2018
128.306,18€  DD n. 31 del 3/10/2019 128.306,18€  

DD n. 54 del 

27/11/2020
128.306,18€  384.918,54€  

Fine lavori prevista entro marzo 2021 (fonte SMOL).
Dalle informazioni acquisite per le vie brevi, il RUP dichiara che l'opera è già ultimata al 
netto di una variante migliorativa in corso d'opera volta al potenziamento dell'impianto di 
vidosorveglianza. Tale richiesta è stata accordata con nulla osta di questo uffico con 
nota prot. n. 30575 del 20/01/2021.
Ultimo avanzamento di liquidazione del III acconto del finanziamento
con DD 54 del 27/11/2020 di € 128.306,18.

5 San Giuseppe Vesuviano con Striano Palma 

Campania e Somma Vesuviana
505.760,00€  92.640,00€  598.400,00€  

DD n. 795 del 

14/11/2016

DD n. 31 del 

20/03/2019
88.315,08€  DD n. 18 del 22/05/2020 96.087,87€  

DD n. 60 del 

7/12/2020
135.888,83€  320.291,78€  

Lavori conclusi (fonte SMOL).
Ultimo avanzamento di liquidazione del III acconto del finanziamento con DD 60 del 
7/12/2020 di € 135.888,83.

6 Saviano con Nola 399.424,92€  -€  399.424,92€  
DD n. 563 del 

13/09/2016

DD n. 100 del 

21/06/2017
79.884,98€  DD n. 11 del 06/06/2018 116.741,80€  

DD n. 13 del 

18/04/2019
79.884,98€  

DD n. 12 del 

14/04/2020
59.386,78€  335.898,54€  Lavori conclusi (fonte SMOL).

7 Castel Volturno con Mondragone 470.000,00€  -€  470.000,00€  

DD n. 4 del 

10/01/2017

DD n. 22 del 

28/02/2019
84.600,47€  DD n. 40 del 29/09/2020 169.200,93€  253.801,40€  

Fine lavori prevista entro aprile 2021 (fonte SMOL).
Ultimo avanzamento di liquidazione del II e III acconto del finanziamento con DD n. 40 
del 29/09/2020 di € 169.200,93.

Con nota prot. n. 2856 del 28/01/2021, il Comune ha evidenziato le 
motivazioni dello slittamento temporale dell'intervento ovvero ritardi 
nella procedura di autorizzazione sismica, e impreviste esigenze di 
pulizia da
rifiuti dei siti oggetto dell'intervento

8 Marano di Napoli 250.000,00€  -€  250.000,00€  
DD n. 23 del 

18/07/2019
 - 

Gara in via di conclusione, aggiudicazione entro il 31 gennaio 2021, avvio lavori prevista 
entro metà febbraio 2021 e conclusione entro maggio 2021 (fonte SMOL).

Iniziali criticità progettuali risolte con l'approvazione del progetto 
esecutivo da parte del Comune nel giugno 2019. Successivamente la 
SUAP, individuata dal Comune come stazione appaltante, ha sospeso i 
lavori causa pandemia COVID. L'incarico alla SUAP, in ultimo, è stato 
revocato ed il RUP ha comunicato con nota pec del 22/01/2021, di star 
procedendo alla procedura di aggiudicazione attraverso i
propri uffici.

9 Afragola 249.496,00€  -€  249.496,00€  
DD n. 605 del 

5/10/2016

DD n. 642 del 

20/11/2017
49.899,20€  DD n. 55 del 29/11/2019 99.789,40€  149.688,60€  Lavori conclusi (fonte SMOL).

10 Caserta con Maddaloni 340.418,19€  -€  340.418,19€  
DD n. 606 del 

5/10/2016

DD n. 701 del 

04/12/2017
67.860,57€  DD n. 9 del 4/6/2018 107.439,30€  175.299,87€  Lavori conclusi (fonte SMOL).

A causa di un dissesto finanziario il Comune di Caserta è stato 
impossibilitato, per lungo tempo, al pagamento dei fornitori 
dell'intervento. Allo stato attuale, tale criticità, è in via di risoluzione.

11 Napoli 30.000,00€  35.000,00€  65.000,00€   - 
L'intervento non è monitorato dal RUP né è stato possibile acquisire, per le vie brevi, 
aggiornamenti certi dall'Ufficio Competente del Comune.

Gli adempimenti in capo al Comune per l'avvio del procedimento 
ovvero l'invio, tra le altre cose, del progetto esecutivo, non sono mai 
stati espletati. Tutte le interlocuzioni attivate, per le vie brevi, nel corso 
del tempo, non hanno mai esitato con il riavvio della pratica. Si 
valuterà, pertanto, se ricorrono i presupposti ed i requisiti
per rimedi ulteriori, non esclusi quelli revocatori.

12 Terzigno 30.000,00€  -€  30.000,00€   - 

L'intervento non è monitorato dal RUP né è stato possibile avere, per le vie brevi, 
aggiornamenti certi dall'Ufficio Competente del Comune.

Modifiche alla progettazione esecutiva sono state sottoposte al Tavolo 
Sottoscrittori APQ che si è espresso favorevolmente nel dic. 2018.
Tutte le interlocuzioni attivate, per le vie brevi, nel corso del tempo, non 
hanno mai esitato con il riavvio della pratica. Si valuterà, pertanto, se 
ricorrono i presupposti ed i requisiti per rimedi ulteriori, non esclusi 
quelli revocatori.
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