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C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORI III - IV 
Prot. int. N. 370 
Del  26/07/2012 

DETERMINAZIONE N. 1100 del 29/08/2012 

OGGETTO: Riclassificazione urbanistica ex zone F e variante normativa delle modalità di 
attuazione. Incarico per la redazione degli elaborati tecnici costituenti il progetto di variante 

 

PREMESSO 

 Che il Comune di Villaricca è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale la cui 
redazione risale al 1983 e la cui approvazione al 1987; 

 Che il Piano medesimo ha previsto che il fabbisogno di standard urbanistici sia 
soddisfatto in zone F appositamente dimensionate ed individuate; 

 Che in dette zone il Piano vigente ha previsto che l’attuazione dell’intervento avvenisse 
mediante iniziativa principalmente pubblica e, per ognuna delle zone, con prefissate 
aliquote delle 4 funzioni che il D.M. 1444/68 ha normato all’art. 3 quale dotazione 
minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico 
o a parcheggio; 

 Che siffatta condizione, sia in relazione alle modalità di attuazione che con riferimento 
all’irrazionale ripartizione di tipologie di standard all’interno di ogni singola zona, ha 
sostanzialmente determinato che gran parte dei servizi ivi previsti non siano, di fatto, 
stati realizzati e le previsioni di Piano, in merito, siano rimaste inattuate; 

 Che la progressiva limitazione del potere di spesa della Pubblica Amministrazione con 
il continuo assottigliarsi delle dotazioni finanziarie disponibili all’infrastrutturazione del 
territorio e la contestuale crescita demografica, pervenuta a livelli che hanno superato 
ampiamente le previsioni del vigente strumento urbanistico generale, hanno posto in 
evidenza l’esigenza di una rapida attuazione di un sistema di servizi pubblici e di 
attività collettive e verde in grado di conferire al Comune un adeguato livello di qualità 
urbana; 

 Che l’Amministrazione comunale, negli anni, ha utilizzato tutte le risorse disponibili e 
cercato di cogliere tutte le opportunità di finanziamento appalesatesi, al fine di 
soddisfare tale notevole fabbisogno; 

 Che, tuttavia, è ormai evidente che il solo intervento pubblico, non è in grado, in 
relazione alle limitatissime disponibilità finanziare, di fornire un’adeguata risposta al 
tutt’ora esistente bisogno di servizi ed infrastrutture; 

 Che si pone, pertanto, l’esigenza di porre, in tempi rapidi e con efficacia, le condizioni 
affinché l’Amministrazione possa dare soddisfazione alle summenzionate esigenze 
attingendo a tutti gli strumenti di attuazione consentiti nel tempo dall’evolversi della 
legislazione in materia, anche con partecipazione di capitale privato, intervento privato 
in convenzione ed ogni forma di partenership pubblico-privato che garantisca, 
comunque, un elevato livello di servizio per la cittadinanza; 
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 Che la G.C., con deliberazione n. 21 del 2012, ha sottolineato l’importanza di dare 
rapida esecuzione al procedimento di riclassificazione urbanistica delle ex zone F e di 
variante normativa delle modalità di attuazione onde sottoporre al Consiglio Comunale 
la decisione in merito alle destinazioni da attribuire alle singole zone e l’approvazione 
della variante; 

ATTESO 

 Che, inoltre, occorre prevedere una redistribuzione del mix delle destinazioni d’uso 
previste all’interno di ogni zona, al fine di rendere possibili forme di intervento che 
consentano adeguata remunerazione del capitale investito; 

 Che l’iter attualmente in corso per la formazione del nuovo PUC, sarebbe, a tal fine, 
eccessivamente lungo rispetto all’impellenza delle esigenze summenzionate; 

 Che, pertanto, risulta conveniente predisporre un progetto di variante specifica delle 
norme del vigente piano che, nelle more dell’approvazione del PUC, consenta 
immediata attuazione agli interventi relativi alle sole attrezzature di servizio, pubblico 
interesse ed infrastrutture in generale; 

 Che con la delibera summenzionata la Giunta ha affidato il procedimento di redazione 
di detta variante all’UTC nella persona del responsabile del III Settore; 

 Che le innovazioni introdotte dalla L.R. 1/2011 combinate con le disposizioni del 
Regolamento n.5 del 4 agosto 2011 in tema di procedimento di approvazione degli 
strumenti urbanistici hanno determinato un quadro di notevole complessità 
procedimentale nonché trasferito ai Comuni ogni responsabilità in merito; 

 Che presso l’U.T.C., in ragione dei gravosi impegni assunti ed in relazione alla 
complessità degli elaborati e studi da redigere, non sono disponibili in termini temporali 
soggetti in possesso delle competenze professionali necessarie per la redazione dei 
summenzionati elaborati di variante; 

 Che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 267 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 
125 del D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento ha facoltà di 
ricorrere all’affidamento diretto fiduciario di servizi di ingegneria ed architettura di 
importo presunto inferiore ai 40.000,00 euro; 

 Che l’importo del servizio di redazione del progetto di variante in parola del vigente 
Piano Regolatore Generale, calcolato sulla base delle tabelle relative agli onorari per 
servizi urbanistici, risulta inferiore ad euro 40.000,00; 

OSSERVATO 

 Che l’ing. Alessandro Sgobbo, nato a Napoli il 22/10/1968, tecnico di fiducia dell’Ente, 
iscritto all’ordine degli Ingegneri di Napoli, si è reso disponibile ad accettare l’incarico di 
redazione degli elaborati tecnici costituenti la variante in parola allo strumento 
urbanistico vigente a fronte di un onorario pari ad euro 19.500,00 oltre I.V.A e C.P.; 

 Che dall’esame delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum formativo e 
professionale del tecnico summenzionato lo stesso risulta in possesso delle necessarie 
competenze per lo svolgimento dell’incarico; 

Per tutti i motivi sopra indicati e che integralmente sono riprodotti, 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

RITENUTO congruo l’importo di € 19.500,00 oltre I.V.A. e C.P. quale corrispettivo in 
relazione alle attività ed elaborazioni richieste; 

VISTA la certificazione di regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA dalla quale 
risulta attestata la posizione regolare del tecnico summenzionato rispetto agli obblighi 
contributivi; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 con la quale sono stati 
approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 ed i suoi allegati; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26/10/2011, esecutiva, con la quale 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, nonché individuati i Capi 
– Settore per la gestione dei capitoli; 

VISTO l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 
in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001; 

VISTO gli artt. 10, 90 e 91 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; Visto il DPR 554/1999 ed il 
DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la Disposizione Sindacale prot. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene confermata 
al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 

VISTA la Disposizione Sindacale prot. 5104 del 16/05/2012, con la quale viene conferita al 
sottoscritto la nomina ad interim di responsabile del quarto Settore – Urbanistica ed 
Ambiente; 

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni innanzi riportate, di 

 Affidare all’ing. Alessandro Sgobbo nato a Napoli il 22/10/1968, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Napoli con il n. 19262, con Codice Fiscale 
SGBLSN68R22F839K e Partita IVA 04759121215, l’incarico di redazione del progetto 
di variante urbanistica e delle relative nuove norme tecniche di attuazione, nonché gli 
elaborati necessari per l’acquisizione dei pareri di legge, con esclusione degli studi ed 
indagini geologiche, per la riclassificazione urbanistica delle ex zone F previste dal 
vigente PRG, per un onorario di €. 19.500,00 oltre € 780,00 per CNPAIA ed €. 
4.258,80 per IVA per un totale di euro 24.538,80; 

 Approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente sotto la lettera A, che 
regola i rapporti tra l’Ente ed il professionista 

 Impegnare la somma di €. 24.538,80 al capitolo n. 1142,02 del Bilancio corrente. 

 Trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza. 

IL DIRIGENTE DEI SETTORI III-IV 
F. to (Dr. ing. Francesco CICALA) 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile. 
PER IL RAGIONIERE GENERALE 

     F. to (Dr. Fortunato Caso) 


