
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 849 DEL 16-06-2016

 

OGGETTO:

"P.S.R. CAMPANIA 2014/2020" - MISURA 4.3.1 - VIABILITÀ AGRO-
SILVO-PASTORALE E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE A SUPPORTO
DELLE ATTIVITÀ DI ESBOSCO. CONFERIMENTO INCARICO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA-CANTIERABILE,
DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI
DEL D. LGS. N°81/2008.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE QUARTO

adotta la seguente determinazione:

PREMESSO:

CHE la Giunta della Regione Campania ha approvato le misure del P.S.R. 2014/2020;

CHE l'Amministrazione Comunale ha approvato il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche con Deliberazione di Giunta Comunale n°15 del 03-05-2016, con il quale individua,
tra le altre, la sistemazione della strada rurale denominata Via dello Speziale;

CHE l'Ufficio Tecnico Comunale, vista la volontà dell'Amministrazione Comunale ed accertata
la fortissima carenza di personale, le difficoltà di rispettare i tempi della programmazione e di
svolgere le funzioni di Istituto, e conseguentemente l'impossibilità di procedere alla
progettazione definitiva, esecutiva-cantierabile, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. N°81/2008,
con il personale interno all'Amministrazione, ha effettuato indagine al fine di affidare l'incarico
ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. N°50/2016 per la progettazione definitiva,
esecutiva-cantierabile, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori ex D. Lgs. N°81/2008, per la sistemazione della strada
rurale Via dello Speziale, recependo la manifestazione di interesse da parte di professionisti
iscritti nell'"Albo degli Operatori economici da utilizzare per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi (compreso incarichi professionali) a procedura negoziata o in economia" istituito con
Determinazione n°643 del 20/05/2015 e successivi atti integrativi;
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CHE, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. N°50/2016, possono essere affidati dal
Responsabile del Procedimento in via diretta gli incarichi di progettazione, direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, di
importo pari o inferiore ad € 40.000,00;

CHE il professionista incaricato dichiara di impegnarsi ad accettare la clausola che, qualora
l'opera non venisse finanziata, gli sarà riconosciuta solamente la somma di € 300,00
(trecento/00) quale rimborso delle spese sostenute, da impegnare e liquidare con atti
successivi.

RITENUTO

CHE dalle indagini effettuate è risultato che un professionista ha dato piena disponibilità sia
nel rispetto della tempistica e sia per le modalità richieste per l'espletamento dell'incarico de
quo, nonché per il ribasso offerto sulla tariffa professionale, molto vantaggioso
economicamente;

VISTO:
o   il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
o   il D.Lgs. n. 118/2011;
o   il D.Lgs. n. 165/2001;
o   lo statuto comunale;
o   il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
o   il regolamento comunale di contabilità; il regolamento comunale dei contratti;
o   il regolamento comunale sui controlli interni;

·         Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2015, con la quale, ai
sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2015;

·         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015 con la quale è stato
approvato il PEG 2015 - relativo Piano Annuale della Performance - ed individuati i
Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa;

·         Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale è stata
confermata al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma
2, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 ed il DPR 207/2010 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 – Regione Campania;
RITENUTO di dover provvedere in merito, alla luce di quanto sopra esposto;

RILEVATA la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
 
TUTTO CIO’ PREMESSO,

DETERMINA

1.    di conferire incarico, per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati per
formarne parte integrante e sostanziale della presente determinazione, all'Arch. Ciccarelli
Raffaele, regolarmente iscritto all'Albo degli Architetti PPC della Provincia di Napoli con il
n°6062-Sez. A, nato a Napoli il 22/10/1966 e residente in Villaricca (NA)  alla Via E. De
Nicola n.10 - Part. IVA 04198561211 - in virtù dell'art.31, comma 8, del D. Lgs. N°50 del
18 aprile 2016, della progettazione definitiva, esecutiva-cantierabile, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ex D. Lgs.
N°81/2008, relativi alla sistemazione della strada rurale Via dello Speziale;
2.    di specificare che le competenze professionali verranno previste nel quadro tecnico-

2/3

http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf07/burc15or_07/lr03_07.pdf


economico del predetto progetto sul finanziamento de quo;
3.    di dare atto che le funzioni di R.U.P. verranno svolte dal Responsabile del Settore
Tecnico di questo Comune;
4.    di demandare “ope legis” al Responsabile del Procedimento ed al competente U.T.C. il
prosieguo dell'iter burocratico.

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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