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C  O  M  U N  E    D I    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 

SETTORE III 
Prot. int. N.169 
Del 12/04/2012 

DETERMINAZIONE n.464 del 18/04/2012 

OGGETTO: Realizzazione del Primo Stralcio Funzionale delle opere di urbanizzazioni 
primarie in via Della Libertà secondo tratto - comparto 2° P.P.A.. CIG – 0368901AB9. 
Frazionamenti delle aree interessate agli espropri. Provvedimenti. 

PREMESSO: 
 Che sono in fase di esecuzione i lavori relativi all’opera indicata in oggetto, che prevede 

diverse espropriazioni per la realizzazione delle strade; 
 Che per completare la procedura espropriativa per l’opera di che trattasi, occorre effettuare 

diverse pratiche catastali e di frazionamento da consegnare all’Agenzia del Territorio, e ciò 
anche al fine di poter pagare le ditte espropriate; 

 Che tra l’altro, la Legislazione Vigente obbliga l’Ente di dichiarare in Catasto i beni 
immobili di proprietà del Comune (inserimento in mappa, accatastamento e 
frazionamenti), per l’aggiornamento del patrimonio immobiliare dell’Ente; 

 Che per le pratiche catastali, inserimento in mappa, accatastamento e frazionamenti, è 
necessario ricorrere a tecnico esterno all’Ente, in considerazione della forte carenza di 
personale interno all’Amministrazione, tra l’altro oberato da un rilevante numero di 
procedimenti tecnici ed amministrativi complessi, e soprattutto per mancanza di 
strumentazione per la misurazione dei terreni, molto costosa, necessaria per la redazione 
dei tipi di frazionamento. 

 Che esaminati i “curricula” esistenti agli atti d’Ufficio, si è ritenuto opportuno interpellare per 
l’esperienza pregressa indicata, per svolgere l’attività professionale di cui sopra, il 
professionista, Il geom. Domenico Granata nato a Villaricca il 05.09.1967, con studio in Via 
San Rocco n. 439 - in Marano di Napoli, iscritto al Collegio Professionale dei Geometri della 
Provincia di Napoli al n. 5174, per i seguenti ulteriori motivi: 

a) Il professionista ha già eseguito per conto dell’Ente il rilievo planoaltimetrico quotato 
delle strade ed aree circostanti interessate dall’intervento, nonché frazionamenti di 
particelle catastali interessate dalla stessa opera, giusta determinazione n. 1388 del 
07/12/2011, per cui è già a conoscenza delle problematiche inerenti l’operai; 

b) Il professionista ha manifestato la propria disponibilità a continuare detto incarico 
per un onorario complessivo calcolato al minimo delle tariffe, ossia per l’importo di € 
4.500,00, oltre C.N.P.A.G ed IVA; 

 Che l’importo dell’attività è inferiore ad € 20.000,00, e pertanto è possibile procedere 
all’affidamento dell’incarico con le modalità proprie degli incarichi fiduciari; 

 Che inoltre, trattandosi di affidamento di servizi, e alla luce del suo importo (inferiore a € 
20.000,00) è possibile l’utilizzo delle modalità di affidamento di cui al DPR n. 384/2001, 
recepito dall’Ente con deliberazione Consiliare che consente il ricorso ad un unico 
soggetto quando l’importo della spesa non superi 20.000,00 euro; 
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 Che anche nella determinazione n. 4 del 29.03.2007 del Consiglio dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, è specificato tra l’altro che per 
i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000,00 euro le stazioni appaltanti possono 
procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, 
comma 2 e 125,comma 11, del Codice; 

RITENUTO 
 Di avvalersi della suddetta modalità di affidamento, poiché è conveniente per l’Ente 
l’affidamento di tale prestazione alla suddetta professionista, in considerazione della 
somma convenuta che è molto inferiore a quella scaturente dall’applicazione della Tariffa 
Professionale; 

TANTO PREMESSO, considerato che il presente provvedimento costituisce atto formale di 
gestione nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente; 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2011 con la quale sono stati 
approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2011/2013; 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 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; 
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 quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Di conferire al geom. Domenico Granata nato a Villaricca il 05.09.1967, con studio in Via San 
Rocco n. 439 - in Marano di Napoli, iscritto al Collegio Professionale dei Geometri della 
Provincia di Napoli al n. 5174, partita IVA 07006340637, relativamente alla realizzazione delle 
opere per la realizzazione del Primo Stralcio Funzionale delle opere di urbanizzazioni primarie 
in via Della Libertà secondo tratto - comparto 2° P.P.A. per completare la procedura 
espropriativa, l’incarico di effettuare diverse pratiche catastali e di frazionamento da 
consegnare all’Agenzia del Territorio, di n. 8 particelle terreni e n. 8 particelle con fabbricati 
come da offerta allegata, per un importo omnicomprensivo pari ad € 4.500,00 oltre C.N.P.A.G. 

al 4% pari ad € 180,00 ed oltre I.V.A. al 21 % pari ad € 982,80, il tutto per in importo 
complessivo di € 5.662,80; 

 Di dare atto che la spesa di € 5.662,80 trova copertura finanziaria nell’ambito del quadro 
economico dell’opera al cap. 3446,03; 

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Dr. ing. Francesco CICALA) 

___________________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile. 

   IL RAGIONIERE GENERALE 

(Dr.ssa Maria Topo) 

  ________________ 


