
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 826 DEL 22-06-2017

 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
INCENDIO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL CPI DI TUTTE LE
SCUOLE. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED
ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DELL'EX D. LGS. 626/94 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, ED AL SUPERAMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: Z1A1EFDC74

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:

·         Gli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento a norma, ai sensi dell’ex D.
Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, ed al superamento delle barriere
architettoniche degli edifici scolastici di proprietà comunale, sono stati appaltati mediante
procedura aperta alla Ditta Archivolto s.r.l. con sede in Napoli alla Via O.P. Cafaro n.4,
giusto contratto d’appalto con la ditta in data 16/12/2010 rep. n 100/2010 e successivo
atto aggiuntivo rep. n. 13/2015;
·         Attualmente non è stato ancora emesso il certificato di regolare esecuzione degli
interventi in oggetto;
·         Per il conseguimento dei Certificati di Prevenzione Incendio degli edifici scolastici
sprovvisti, occorre espletare una opportuna e specialistica attività di progettazione e
direzione dei relativii interventi.

 
RILEVATO CHE:

·         Nell’ambito dell’organizzazione di questo Ente, non è possibile far fronte alle
attività di gestione tecnico - amministrativa di tali progettazioni specialistiche, per le
quali sono richieste professionalità specifiche allo stato attuale non disponibili
all’interno del Settore Tecnico, e che, pertanto, si rende opportuno procedere
all’affidamento di tale servizio a professionalità con competenze specifiche ed
esterne all’Ente;

Al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti previsti per legge, quest’Ufficio si è
attivato per l’individuazione di professionalità specifica per la gestione tecnico -
amministrativa degli impianti in oggetto, e nello specifico per l’espletamento delle
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suddette prestazioni ed ogni altra attività utile allo scopo;
CONSIDERATO 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 approvato da questo Ente con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 89/2001 e l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 così
come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017;

A tal proposito, sono stati contattati, tramite PEC in data 12/05/2017, l’arch. Giuseppe
Miraglia e l’ing. Luigi Imperatore, tra i tecnici inclusi nell’Albo Comunale degli Operatori
Economici, tra i tecnici inclusi nell’Albo Comunale degli Operatori Economici per
l’affidamento di lavori, forniture, servizi ed incarichi professionali, di comprovata
esperienza in materia i soggetti cui affidare l’incarico congiunto sulla scorta di
curriculum professionale ed in considerazione del fatto che:

a)    i medesimi sono già direttori dei lavori degli interventi in oggetto, giusta
determinazione n. 173 del 21/02/2011, per cui offrono massima garanzia in
ordine alla conoscenza delle problematiche progettuali dell’opera in questione;
b)    gli stessi hanno manifestato la propria disponibilità all’affidamento
dell’incarico per un importo complessivo calcolato al minimo delle tariffe, ossia
per l’importo di euro 19.200,00, oltre C.N.P.A.I.A. ed I.V.A., giusta offerta
pervenuta tramite PEC del 24/05/2017;
c)    i suddetti professionisti si sono, tra l’altro, resi disponibili all’attività di
supporto al RUP per le rendicontazioni da produrre alla Regione Campania.

CONSIDERATO CHE risulta possibile affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 così come integrato e modificato dal D. Lgs 56/2017, ai professionisti di cui sopra, i
servizi in oggetto, e che questo Ufficio ritiene congrua la somma richiesta per l’espletamento
dell’incarico de quo;

·           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. 37 del 31.03.2017, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2017;
·         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la quale veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano
della 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;

·         VISTA la dichiarazione, relativa all’anticorruzione, trasparenza e prevenzione, art.41
del D. Lgs. 97/2016 da parte del professionisti;

VERIFICATA la regolarità contributiva ed assicurativa dei professionisti;
RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267;
RITENUTO dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

2/5



LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono
qui integralmente riportate.
DI CONFERIRE, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 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, all’arch. Giuseppe Miraglia nato Napoli 26.09.1970, iscritto all’Albo Professionale
degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 1090, con studio Via Concezione,11 - Giugliano
in Campania (NA), cod. Fisc. MRG GPP 70P26 F839D- partita IVA 04008251219, – ed al Dr.
ing. Imperatore Luigi, nato a Mugnano di Napoli il 07/09/1966, con studio Tecnico in Villaricca
(NA) alla Via Torino n. 175 – Cod. Fisc. MPR LGU 66P07 F799Y, - Partita IVA n.
03786131213, iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 3882 –
l’incarico congiunto per attività di prevenzione incendio finalizzato al rilascio del CPI di tutte le
scuole comunali ed attività di supporto al RUP per assistenza e rendicontazione alla regione
Campania, per un onorario di euro 19.200,00 oltre CNPAIA al 4% pari ad € 768,00 ed I.V.A.
al 22% pari ad euro 4.392,96 - e quindi per un importo complessivo di € 24.360,96;
·Di dare atto che la spesa di € 24.360,96 trova copertura finanziaria nell’ambito delle somme
a disposizione del quadro economico dell’intervento al cap. 2524/04 impegno 897/2009 –
giusto mutuo contratto con Cassa Depositi Prestiti S.P.A. Roma N. 4530255,00.
DI STATUIRE CHE:

l’incarico in parola si svolgerà in stretta collaborazione con l’Ufficio Tecnico ed in1.
conformità alle indicazioni ed agli indirizzi da questi impartite;
l'incarico sarà strettamente legato a tutte le fasi della procedura;2.
in caso di gravi inadempienze, accertate nei modi di legge dall’Ufficio,3.
l'Amministrazione, senza alcuna formalità, recederà unilateralmente dall'incarico;

DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il Codice
Identificativo di Gara (C.I.G.): Z1A1EFDC74;
DI DARE alla presente determina 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 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonio Palumbo.
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti
di competenza.
 

Il Responsabile del Settore
ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 897/2009 ALLA DATA DEL 20.06.17 TROVA COPERTURA (SOTTOIMPEGNO
391/2017)
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
INCENDIO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL CPI DI TUTTE LE
SCUOLE. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED
ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DELL'EX D. LGS. 626/94 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, ED AL SUPERAMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: Z1A1EFDC74

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

<td width="31"  
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14-06-2017
valign="topstyle='width:23.6pt;padding:0cm"
5.4pt'="" 0cm="" 5.4pt="">
 

    IL RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza

 

 
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

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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