
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1584 DEL 13-12-2017

OGGETTO:
CHIANESE ING. GENNARO – PEDONALIZZAZIONE CENTRO STORICO.
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
DIREZIONE LAVORI. IMPORTO € 5.500,00 OLTRE CNPAIA ED IVA. CIG
Z862135C1D

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro enti ed organismi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture” così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
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performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, 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. 18 agosto 2000, n. 267;

 
CONSIDERATO:

·         Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 11/10/2016 è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori di pedonalizzazione del centro storico e deliberato
l’accorpamento di alcuni residui di mutui concessi dalla CDP spa Roma per il
finanziamento di detti lavori;
·         Che a seguito di richiesta di devoluzione, la CDP spa Roma ha autorizzato il diverso
utilizzo dei residui di mutui indicati nella suddetta deliberazione per la realizzazione
dell’opera di che trattasi, per un importo complessivo di € 125.731,14;
·         Che il progetto definitivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale presenta il seguente
quadro economico:

§  A) € 103.000,00 per lavori ed oneri per la sicurezza;
§  B) €   22.731,14 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

·         Che per la realizzazione dei lavori in oggetto, occorre redigere il progetto esecutivo
dell’opera e procedere alla nomina di un direttore dei lavori;
·         Che presso l’Ufficio Tecnico Comunale, in ragione della nota carenza di personale
tecnico, dei gravosi impegni assunti ed in relazione alla complessità del servizio, non sono
disponibili in termini temporali soggetti in possesso delle competenze professionali
necessarie per l’incarico di cui sopra.
·        Che, per quanto sopra, si rende necessario procedere alla designazione di un tecnico
esterno all’Ente che abbia professionalità specifica ed adeguato tempo a disposizione per
lo svolgimento delle mansioni di cui sopra;
·         Che l’importo delle prestazioni di che trattasi, risultando inferiore ad € 40.000,00,
consente l’applicazione dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 così come
integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017 e quindi si procederà al conferimento
dell’incarico mediante affidamento diretto;
·         Che esaminati i “curricula” esistenti agli atti d’Ufficio (Albo Comunale degli Operatori
Economici) si è ritenuto opportuno interpellare per la tipologia e caratteristiche dell’opera,
per la professionalità specifica e per il principio di rotazione degli incarichi, l’ing. Chianese
Gennaro nato a Napoli il 29/06/1978, codice fiscale CHNGNR78H29F839G - con studio in
Via Della Resistenza, 106 – 80010 – Villaricca (NA) - .
·         Che il suddetto professionista si è offerto di espletare l’incarico di che trattasi, per
l’importo di € 5.500,00 oltre € 220,00 per C.N.P.A.I.A. ed € 1.258,40 per I.V.A., il tutto per
un importo complessivo di € 6.978,40 – calcolato al minimo delle Tariffe,
·         Che questo Ufficio ritiene congrua la suddetta somma per l’espletamento dell’incarico
de quo;

RITENUTO:
·         CHE l’incarico come sopra dettagliato corrisponde a tipologie di interventi
affidabili mediante ricorso a procedure in economia, con riferimento a quanto
prevede il vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi mediante procedure
in economia, approvato da questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n.
89/2001;
·         Di avvalersi dell’art. 267 comma 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - che
prevede la facoltà per il Responsabile del Procedimento di ricorrere all’affidamento
diretto anche per i servizi di ingegneria ed architettura, rendendo possibile
procedere all’affidamento dell’incarico con le modalità proprie degli incarichi
fiduciari;
·         CHE l’importo offerto, di € 5.500,00 oltre CNPAIA ed IVA, dal suddetto
professionista è congruo ed economicamente vantaggioso per l’Amministrazione in
relazione alle attività ed elaborazioni richieste, e di conseguenza possa affidarsi alla
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stessa l’incarico in oggetto;
 

TANTO PREMESSO:

CONSIDERATO CHE risulta possibile affidare direttamente anche ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016 comma 2 lett. a), così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017,
all’ing. Chianese Gennaro, i servizi in oggetto per il valore complessivo di € 5.500,00 oltre
CNPAIA ed IVA;

Verificata la regolarità contributiva ed assicurativa del professionista;

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

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

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:
·           Di approvare l’offerta allegata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 2
lett. a), così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017 e del vigente Regolamento
per gli acquisti di beni e servizi mediante procedure in economia, approvato da questo
Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89/2001, e conferire incarico
professionale all’ing. Chianese Gennaro nato a Napoli il 29/06/1978, iscritto all’Albo degli
Ingegneri della Provincia di Napoli al n.18379 - codice fiscale CHNGNR78H29F839G -
con studio in Via Della Resistenza, 106 – 80010 – Villaricca (NA) - di progettazione
esecutiva e direzione lavori delle opere dipedonalizzazione del Centro Storico, per un
importo di € 5.500,00 oltre € 220,00 per C.N.P.A.I.A. ed euro 1.258,40 per I.V.A., il tutto
per un importo complessivo di € 6.978,40;
·           Di imputare la spesa complessiva di € 6.978,40, relativo alla suddetto incarico, al
cap. 2520,04  imp. 312/2011 - giusta devoluzione di mutuo contratto con la CDP spa
Roma posizione n. 4538250/00, dando atto che la spesa di cui sopra è prevista nel
quadro economico dell’intervento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46
del 11/10/2016;

·         DI STATUIRE CHE:
1.    l’incarico in parola si svolgerà in stretta collaborazione con l’Ufficio ed in
conformità alle indicazioni ed agli indirizzi da questi impartite;
2.    l'incarico sarà strettamente legato a tutte le fasi della procedura;
3.    in caso di gravi inadempienze, accertate nei modi di legge dall’Ufficio,
l'Amministrazione, senza alcuna formalità, recederà unilateralmente dall'incarico;

·         DI DARE alla presente determinazione oltre che valore dispositivo, anche valore
negoziale mediante sottoscrizione da parte del privato contraente di una copia del
presente provvedimento in segno di piena ed incondizionata accettazione di quanto nello
stesso contenuto;
·         DI DARE ATTO che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le
norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente " Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del  D. Lgs 165/2001 e le più
specifiche disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di Villaricca, e
in caso di violazione il contratto è risolto di diritto".
·         DI DARE ATTO, ai sensi dell’ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012,
dell’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del Responsabile
del presente Procedimento e del Responsabile del Settore.

·         DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Palumbo.
·         DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza.
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Il Responsabile del Settore
ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 312 SI CONFERMA DISPONIBILITA' PER L'IMPORTO 6978.40 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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