
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1468 DEL 14-11-2017

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELL'ELENCO DI TECNICI (SHORT LIST) IDONEI A
SVOLGERE IL RUOLO DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA AI SENSI DELL'ART. 4-
BIS L.R. CAMPANIA 9/1983 E SS. MM. E II.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
 
 Premesso:

-          che con Decreto Sindacale n. 5046 del 29/03/2017, veniva conferita al sottoscritto
Dott. Antonio Palumbo, la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio,
oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107,
commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
-          che con Delibera di Consiglio Comunale n. 51/2003 è stato approvato il nuovo
Regolamento di Contabilità;
-          che con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13/05/2017 è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziaria 2017-2019;
-          che con Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29/09/2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2017/2019.

 
Rilevato che:

-          che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 5/1/2017 e successiva nota – a
firma del Sindaco – prot. 1617 del 30/1/2017, è stato richiesto alla Regione Campania il
trasferimento e l’ampliamento delle attività e delle funzioni di competenza del settore
provinciale del Genio Civile di cui agli artt. 2, 4 e 5 della L.R. n. 9/1983 come modificati
dall’art. 10 della L.R. n. 19/2009 e ss.mm. e ii.;
-          che con Delibera di G.R. Campania n. 334 del 14/06/2017, pubblicata sul BURC n. 49
del 19/6/2017, sono state trasferite al Comune di Villaricca, in attuazione dell’art. 4-bis
della L.R. n. 9/1983 e ss.mm. e ii. e delle deliberazioni di G.R. Campania attuative n.
161/2012 e n. 378/2016, le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio
sismico (tipo B);
-          che con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Villaricca n. 35 del
29/7/2017, è stato approvato il “Regolamento per il funzionamento della Commissione
Comunale per l’Autorizzazione Sismica di cui all’art. 4 bis, della legge regionale Campania
7/1/1983 n. 9 e ss.mm. e ii.”;
-          che, in esecuzione del predetto Regolamento in data 18/8/2017 è stato pubblicato
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all’albo pretorio on-line l’Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di tecnici (short
list) idonei a svolgere il ruolo di componenti della Commissione Comunale per
l’autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 4-bis L.R. Campania 9/1983 e ss. mm. e ii.;
-          che l’art. 4 dell’Avviso Pubblico de quo affida al responsabile dell’U.T.C. l’esame delle
candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità in esso descritte, al
fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione richiesti.
 

Dato atto:
-          che entro il termine stabilito dal precitato Avviso Pubblico, e cioè le ore 12:00 del
giorno 8/9/2017, sono pervenute n. 58 domande.
 

Verificato:
-          che all’esito dell’esame della documentazione effettuata dallo scrivente Ufficio, n. 57
risultano ammissibili.
 

DETERMINA
 
per tutto quanto esposto nella narrativa che anticipa che si intende qui riportata
integralmente:
 

-          DI DARE ATTO che, all’esito della pubblicazione dell’avviso pubblico per la
costituzione di un elenco di tecnici (short list) idonei a svolgere il ruolo di componenti della
Commissione Comunale per l’autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 4-bis L.R. Campania
9/1983 e ss. mm. e ii., sono pervenute n. 58 domande di cui 57 ritenute ammissibili in virtù
dell’esame della documentazione;
 
-          DI APPROVARE, per l’effetto, la Short List di cui al capo precedente, ed allegata al
presente atto sotto la lettera A, di cui ne forma parte integrante e sostanziale, contenente
l’elenco dei professionisti idonei suddiviso secondo le seguenti sezioni:

·        Sezione A:           Professionisti in possesso dei requisiti di collaudatore in
corso d’opera ai sensi della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm. e ii.;
·        Sezione B:           Professionisti iscritti all’albo professionale da più di 5 anni
ma non in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della L.R.
7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm. e ii;
·        Sezione C:           Professionisti iscritti all’albo professionale da meno di
anni 5;

 
-          DI ESCLUDERE la domanda riportata nell’apposito elenco allegato al presente atto
sotto la lettera B, di cui di cui ne forma parte integrante e sostanziale, per le motivazioni ivi
indicate;
 
-          DI PRECISARE che i professionisti sono inseriti nella Short List in ordine alfabetico e
che la Short List non ha funzione di graduatoria, non prevedendo l’attribuzione di punteggi
o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e
numero di incarichi già svolti, ma costituisce solo una banca dati sulla base della quale
affidare gli incarichi professionali;

 
-          DI PRECISARE che l’individuazione degli otto professionisti idonei a svolgere il ruolo
di componenti delle due Commissioni Comunali avverrà con separato successivo atto,
restando inteso che, su impulso dell’amministrazione e nel rispetto delle procedure
attivate, in caso di necessità, sarà possibile individuare ulteriori professionisti per gli
incarichi de quibus;
 
-          DI DARE ATTO che la presente determinazione costituisce approvazione di verbale
ed elenco professionisti dal quale attingere per la successiva individuazione e non
comporta impegni di spesa;
 
-          DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento e pedissequi allegati sul
sito web istituzionale nell’apposita sezione Urbanistica/Sismica/Edilizia Privata;
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-          DI DARE ATTO che il presente provvedimento e pedissequi allegati saranno
pubblicati all’Albo Pretorio on-line nei termini di legge.
 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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