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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. 0818191228/9-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. N. 243 
Del 11/06/2012 

DETERMINAZIONE N. 880 del 12/07/2012 
OGGETTO: Espletamento pratiche catastali, inserimento in mappa ed accatastamento 
dell’Istituto Scolastico Comprensivo “I. Calvino” in Via G. Amendola. 

 
PREMESSO: 

 Che la legislazione vigente in materia obbliga l’Ente di dichiarare in Catasto i beni 
immobili di proprietà (inserimento in mappa ed accatastamento); 

 Che per tali pratiche catastali è necessario ricorrere a tecnico esterno 
all’Amministrazione, in considerazione della forte carenza di personale interno 
all’Amministrazione, e soprattutto per mancanza di strumentazione per la misurazione 
dei terreni, molto costosa, necessaria per la redazione del tipo mappale; 

 Che il ricorso a tale prestazione professionale è resa possibile dalla art. 10 del D. Lgs n. 
163 del 12/04/2006 e dagli artt. 9 e 10 del DPR 207 del 5/10/2010, che prevedono 
appunto la possibilità di far ricorso a tecnici esterni all’Ente, quando c’è una documentata 
carenza in organico di personale tecnico; 

 Che esaminati i “curricula” esistenti agli atti d’Ufficio si è ritenuto opportuno interpellare 
per l’esperienza pregressa dimostrata per lavori similari, il geom. Giovanni Bellafesta nato 
a Giugliano in Campania (NA) il 07/01/1963, residente in Villaricca alla Via G. Gigante n. 
146 e con studio in Giugliano in Campania al corso Campano n. 621, iscritto al Collegio 
dei Geometri della Provincia di Napoli al n. 5056, - C. F. BLL GNN 63A07 EO54F – partita 
IVA 03458741216; 

 Che detto professionista si è offerto di espletare le pratiche catastali di che trattasi, per 
l’importo di € 4.000,00 oltre € 160,00 per C.N.P. ed € 873,60 per I.V.A., il tutto per in 
importo complessivo di € 5.033,60; 

 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 trattandosi di affidamento di servizi, e alla luce del suo importo è possibile l’utilizzo 
delle modalità di affidamento di cui al DPR n. 384/2001, recepito dall’Ente con delibera 
Consiliare che consente il ricorso ad un unico soggetto quando l’importo della spesa non 
superi € 20.000,00; 

 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; 

 Che l’importo offerto, calcolato al minimo della tariffa professionale, è vantaggioso per 
l’Amministrazione e che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel 
rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente; 
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TANTO PREMESSO, 

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; 

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

 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; 

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

 Ritenuto dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Di conferire al geom. Giovanni Bellafesta nato a Giugliano in Campania (NA) il 
07.01.1963, e residente in Villaricca alla Via G. Gigante n. 146, con studio in Giugliano in 
Campania al corso Campano n. 621, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Napoli al n. 5056, - C. F. BLL GNN 63A07 EO54F – partita IVA 03458741216, l’incarico di 
espletare le pratiche catastali, inserimento in mappa ed accatastamento dell’Istituto 
Scolastico Comprensivo “I. Calvino” in Via G. Amendola, per un importo di € 4.000,00 
oltre € 160,00 per C.N.P. ed € 873,60 per I.V.A., il tutto per in importo complessivo di € 
5.033,60; 

 Di impegnare la suddetta spesa di € 5.033,60 cosi come segue: € 2.533,60 al capitolo n. 
616,01 ed € 2.500,00 al capitolo n. 582,01. Dare atto che la spesa non è frazionabile in 
dodicesimi; 

Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, così come 
previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 
            IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
         Dr. ing. Francesco Cicala 

SERVIZIO FINANZIARIO            ________________________________ 

Visto di regolarità contabile 

         IL RESPONSABILE 
     Dr.ssa Maria Topo 

                          _________________________ 


