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DETERMINAZIONE   N. 544   DEL   04 / 05 / 2012 
 

 
 
 
OGGETTO:  Liquidazione compenso all’Ing. Renato Rizzo quale Componente esterno della 
Commissione di Gara per la Procedura Aperta per la “ realizzazione di impianti fotovoltaici 
presso alcune scuole comunali” - Importo a base d’asta € 965.914,61 oltre IVA al 10%” – 
CIG : 316965520D. 
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Reg. Int. N. 77 / UTC    Del 19 / 04 / 2012 



 
Premesso: 
- Che, con Determinazione N.1097  del 02.09.2011, esecutiva, si procedeva, tra l’altro, ad indire gara 
mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a) e dell’art. 36 della Legge Regionale N. 
3 del 27.02.2007, dell’art. 55 del D.lgs n. 163/2006 con i criteri di aggiudicazione di cui all’art. 82, 
comma 2 lett. b) e dell’art. 43, comma 2, lett. a) della L.R. N.3/2007 ed artt. 86 – 87 del D.lgs. n. 
163/2006 – Massimo ribasso sull’importo a base d’asta di € 965.914,61 oltre IVA al 10% ed escluso gli 
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 24.147,86 con verifica delle offerte anormalmente 
basse, per la “Realizzazione di impianti fotovoltaici presso alcune scuole comunali”; 
- Che occorreva procedere alla nomina della Commissione di Gara per l’esperimento della stessa; 
- Che, con nota Prot. N.9834 del 18.10.2011, veniva richiesto alla Università degli Studi “FEDERICO II” 
di Napoli – Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Ingegneria Elettrica - ai sensi dell’Art. 84 del Decreto 
Legislativo N.163/2006 - l’individuazione di un docente del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, per la 
partecipazione all’esperimento della stessa, quale Componente della Commissione di Gara, per la quale la 
prima seduta era prevista per il giorno 09.11.2011, alle ore 10,00 ed, altresì, di voler, cortesemente, far 
pervenire la nomina possibilmente entro il 30.10.2011; 
- Che il Prof. Ing. Piero Salatino, Preside dell’Università degli Studi “FEDERICO II” di Napoli – Facoltà 
di Ingegneria, con nota Prot.2011/0119269 del 02/11/2011, acquisita al Protocollo Generale di questo 
Ente in data 07.11.2011 al N.10881, comunicava i nominativi dei colleghi esperti che avevano dato la 
propria disponibilità; 
- Che tra i nominativi sopra comunicati, veniva designato il Prof. Renato RIZZO – Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica – Via Claudio,21 – Tel. 081 / 7683231 e-mail: renato.rizzo@unina.it; 
- Che occorreva determinare il costo giornaliero per il designato Componente della Facoltà di Ingegneria 
della suddetta Università degli Studi di Napoli, che veniva stabilito in € 300,00 oltre I.V.A. per ogni 
seduta della Commissione; 
- Che l’importo complessivo dovuto non poteva essere determinato nella considerazione che, lo stesso, 
era legato al numero di offerte che sarebbero pervenute e quindi, al numero di sedute che sarebbe stato 
necessario effettuare; 
- Che la spesa occorrente trovava copertura nel finanziamento della Cassa DD.PP.  concesso per la 
realizzazione dell’opera di che trattasi; 
- Che, pertanto, con Determinazione N.1255 del 08.11.2011, esecutiva, si procedeva a:  
A) Nominare la Commissione Giudicatrice della gara nelle persone dei Sigg.: 

1. Presidente : Arch. Vincenzo di Girolamo, 
2. Componente : Dott. Fortunato Caso, 
3. Componente esterno: Prof. Ing. Renato Rizzo della Università degli Studi di Napoli “FEDERICO 

II” - Facoltà di Ingegneria, 
4. Verbalizzante : Sig.ra Maria Antonietta Galdiero, 
5. Testimoni : Sig.ra Luisa Liccardi e Sig.ra Cecilia Castellone,  

B) Dare atto: 
• che l’importo complessivo dovuto al Componente esterno non poteva essere determinato nella 

considerazione che, lo stesso, era legato al numero di offerte che sarebbero pervenute e quindi, al 
numero di sedute che sarebbe stato necessario effettuare; 

• che lo stesso sarebbe stato quantificato ad ultimazione dell’esperimento della gara di che trattasi e 
l’imputazione della spesa sarebbe gravato sul finanziamento della Cassa DD.PP. concesso per la 
realizzazione dell’opera di che trattasi; 

 
Considerato: 
- Che, l’esperimento della gara in oggetto è avvenuto con sedute in data 9, 16 e 17 novembre 2011, 26 e 
27 gennaio 2012 e 6 febbraio 2012; 
- Che la Commissione, il giorno 6 febbraio 2012 (data ultima seduta), ha terminato i propri lavori ed ha 
proceduto, pertanto, a stilare la graduatoria definitiva ed a dichiarare aggiudicataria provvisoria 
dell’appalto in oggetto la Ditta “NEWTEK SOC. COOP.” con sede in Venticano (AV) alla Contrada 
Ilici San Nicola snc (Zona Industriale) - quale “Impresa Avvalente”; 



- Che, a seguito della conclusione del suddetto esperimento,. con Determinazione N.295 del 14.03.2012, 
esecutiva, si è proceduto a dichiarare aggiudicataria definitiva della gara di che trattasi la sopra indicata 
Ditta “NEWTEK SOC. COOP.”; 
- Che l’importo del compenso dovuto al Componente esterno, legato al numero di sedute effettuate, viene 
quantificato in complessivi Euro 2.100,00; 
- Che è pervenuta al Protocollo Generale di questo Ente in data 19.04.2012 al N.4074 la Fattura-Nota 
Spese N.2 del 18.04.2012 dell’importo di € 2.100,00 (non soggetta ad I.V.A. ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 
633/72 e s.m.i.), emessa dall’Ing. Renato Rizzo quale compenso per prestazione occasionale, relativa alla 
nomina, ai sensi dell’Art.84 del D.Lgs. N.163/2006, quale Componente della Commissione di Gara per la 
Procedura Aperta in oggetto giusta Determinazione Dirigenziale N.1255 del 08.11.2011; 
 
Tanto premesso e considerato, 
- si ritiene che, essendosi concluso l’esperimento della gara, si possa procedere alla liquidazione del 
compenso dovuto al Componente esterno Ing. Renato Rizzo avendo lo stesso espletato la propria 
partecipazione.   
             L’ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO 
                               Liccardi Luisa 
                  ________________________ 
 
 

IL CAPO SETTORE 
     Visto le Deliberazioni della Giunta Municipale N.391/97 e N.403/97 con le quali venivano 
diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa 
da parte dei Responsabili dei Servizi; 
     Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con la Delibera del Consiglio 
Comunale N.51 del 10.11.2003, esecutiva; 
     Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, N.267; 
     Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la 
Delibera della Giunta Municipale N.113 del 12.10.2001, modificato con la Delibera della G.M. 
N.119 del 17.10.2001; 
     Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di 
lavori in economia, approvato con la Delibera del Consiglio Comunale N.89 del 17.12.2001; 
     Visto la Delibera della Giunta Comunale N.11 del 19.01.2011, esecutiva, di Assegnazione 
PEG provvisorio anno 2011; 
     Vista la Disposizione Sindacale Prot. N.5564 del 13.06.2011 di conferma della disposizione 
Prot. N.255 del 12.01.2011, nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione; 
     Visto la Delibera del Consiglio Comunale N.17 del 28.07.2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2011 ed atti allegati; 
      Visto la Delibera della Giunta Comunale N.75 del 26.10.2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) - Anno 2011; 

 
DETERMINA 

    
    Per tutto quanto innanzi esposto, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, di : 
- Liquidare la Fattura-Nota Spese N.02 del 18.04.2012 dell’importo di € 2.100,00 (non 
soggetta ad I.V.A. ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. e Ritenuta d’acconto a 
detrarre), quale compenso per prestazione occasionale, all’Ing. Renato Rizzo nato a Napoli 
il 09.02.1962 ed ivi residente alla Via Ferdinando Russo n.34 – Codice fiscale: RZZ RNT 
62B09 F839Q – pervenuta al Protocollo Generale in data 19.04.2012 al N.4074 - compenso 
dovuto quale Componente esterno della Commissione di Gara per la Procedura in oggetto in 
virtù della Determinazione Dirigenziale N.1255 del 08.11.2011, esecutiva; 



- Interessare l’Ufficio di Ragioneria ad : 
• impegnare la somma di € 2.100,00 per il pagamento del compenso suddetto; 
• imputare la somma suddetta al Cap. PEG 2520/4 Impegno N.312/2011 e relativo al 

finanziamento concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con nota prot. n.1501 del 
15/02/2011; 

- Dare atto  che si procederà al pagamento ad accredito del finanziamento da parte della Cassa 
Depositi e Prestiti. 
- Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 185 del 
D.Lgs. 18.08.2000 N.267, per la emissione del relativo mandato di pagamento di € 2.100,00 (non 
soggetto ad I.V.A. ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. e Ritenuta d’acconto a detrarre) a 
favore dell’Ing. Renato Rizzo - Codice Fiscale: RZZ RNT 62B09 F839Q - a mezzo di Bonifico 
Bancario presso l’ISTITUTO DI CREDITO SANPAOLO BANCO DI NAPOLI - Agenzia 43  - 
Piazza S. Di Giacomo 127/c – ABI E CAB 01010 03443 – C/C 27/690 CIN T - IBAN IT51 T 
01010 03443 000027000690 così come richiesto nella fattura stessa. 
- Comunicare al Prof. Ing. Renato Rizzo la presente Determinazione ai sensi del D.Lgs. 
n.267/2000. 
Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 e del visto di 
riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art.184 comma 4 del Decreto Legislativo N.267 
del 18 agosto 2000. 
Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 
competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 
valutazioni di fatto e di diritto. 

                                                                                                 IL CAPO SETTORE 
                       (Arch. Vincenzo Di Girolamo) 

                                                                                                   ___________________________ 
 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art.184 comma 4 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 N.267. 

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    (Dott.ssa Maria Topo) 
                 ______________________ 

 
Imp. 312/2011 peg 2520/4 
Liq. 332/2012 € 2.100,00  
03/05/2012 

 


