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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 459 DEL 20-06-2019

 

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI STUDI DI
MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 ACCOMPAGNATI
DALL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA
(C.L.E.) DI CUI ALLA LEGGE 24/06/2009 N. 77 (IN GU N. 147 DEL
27/6/2009) – O.C.D.P.C. N. 52 DEL 20/02/2013, ART. 2, COMMA 1,
LETTERA A) (IN GU N. 50 DEL 28/02/13) – D.G.R. N° 814 DEL 23/12/2015
(IN BURC N° 1 DEL 04/01/2016), D.G.R. N° 482 DEL 31/08/2016 (IN BURC
N° 63 DEL 26/09/2016). CIG Z6028E9642

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

PREMESSO CHE:
-       ai sensi della legge 24/06/2009, n. 77 (in GU n. 147 del 27/6/2009) – dell’O.C.D.P.C. n. 52 del
20/02/13, art. 2, comma 1, lettera a) (in G.U. n. 50 del 28/02/13), del DGR n. 814 del 23/12/2015 (in
BURC n. 1 del 04/01/2016), del DGR n. 482 del 31/08/2016 (in BURC n. 63 del 26/09/2016), la
Giunta Regionale della Campania – con D.D. n. 14 del 19/06/2018 – ha pubblicato l’Avviso Pubblico
“Fondo per la prevenzione del rischio sismico - Manifestazione di interesse per il cofinanziamento di
studi di microzonazione sismica di livello 1 accompagnati dall’analisi della condizione limite per
l’emergenza (C.L.E.)”.

-       gli studi di “Microzonazione Sismica (MS)”, prioritariamente di livello 1, dovranno eseguirsi
secondo gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome il 13/11/2008, accompagnati della Analisi della Condizione
limite per l’emergenza (CLE) dell’insediamento urbano secondo i criteri approvati con Decreto del
Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 1755 del 27/04/2012, nonché secondo le indicazioni
della Commissione Tecnica Nazionale per il supporto ed il monitoraggio degli studi di
microzonazione sismica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile;
-       l’elaborazione di tali studi, sono un elemento fondamentale da recepire nell’ambito degli
strumenti urbanistici vigenti ed all’interno della pianificazione di emergenza propria dell’Ente
Locale;
-       che all’art. 5 del precitato Avviso è determinato il contributo massimo concedibile a carico
della Regione è pari al 75% del costo dello studio di microzonazione, riportato nella tabella A,
rapportato come previsto dal O.C.D.P.C. n. 52/2013 alla popolazione residente nel territorio
comunale per un totale di contributo massimo a carico della Regione Campania di € 24.750,00 pari
al 75% del costo complessivo dello studio
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-       l’Amministrazione Comunale con delibera n. 61 del 28-09-2019 ha approvato la RICHIESTA
DI ADESIONE AL FONDO PER PREVENZIONE RISCHIO SISMICO LEGGE 77 DEL 2009 -
O.C.D.P.C. N.52 DEL 2013, N. 171 DEL 2014 E N. 293 DEL 2015. CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE INDAGINI E STUDI MICROZONAZIONE SISMICA
DI I LIVELLO E C.L.E. AI COMUNI CAMPANI RIENTRANTI NELL’ALL.7 NON ANCORA
FINANZIATI CON PRECEDENTI ORDINANZE;
-       con detta delibera di GM è stato, altresì, previsto il cofinanziamento obbligatorio a carico
dell’Ente – ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso di cui sopra – di € 8.250,00 pari al 25% del costo
complessivo dello studio di MS di € 33.000,00;
-       il Comune di Villaricca, in conformità all’art. 6 del precitato avviso, con nota prot. 15427 del
1/10/2018, a firma del Sindaco, ha trasmesso la propria manifestazione d’interesse inviando la
domanda di adesione in uno al provvedimento di prenotazione d’impegno relativo alla quota di
cofinanziamento a carico (o atto equivalente) dell’Amministrazione Comunale;
-       che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 34 del 31/10/2018 (pubbl. BURC n. 80
del 5 Novembre 2018) ha approvato l’atto ad oggetto O.C.D.P.C. NN. 52/2013, 171/2014 E
293/2015. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E
STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI I LIVELLO E C.L.E. AI COMUNI CAMPANI
RIENTRANTI NELL’ALLEGATO 7 NON ANCORA FINANZIATI CON LE PRECEDENTI
ORDINANZE - APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO E CONFERMA IMPEGNO;
-       che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 47 del 16/04/2019 (pubbl. BURC n. 22
del 23 aprile 2019) ha approvato l’atto ad oggetto O.C.D.P.C. NN.52/2013, 171/2014 E 293/2015.
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI
MICROZONAZIONE SISMICA DI I LIVELLO E C.L.E. AI COMUNI CAMPANI
RIENTRANTI NELL’ALLEGATO 7 NON ANCORA FINANZIATI CON LE PRECEDENTI
ORDINANZE. CONFERMA AMMISSIONE A FINANZIAMENTO;
-       che, in virtù dei predetti atti, il Comune di Villaricca risulta ammesso al Finanziamento per
l’importo di € 24.750,00 interamente a carico della Regione pari al 75% dell’importo totale di euro
33.000,00;
TENUTO CONTO:
-       che nel Decreto Dirigenziale n. 47 del 16/04/2019 è espressamente precisato che l’erogazione
della prima rata di acconto ai Comuni riportati nell’allegato A, è subordinata alla trasmissione
all’indirizzo pec della regione – entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione sul BURC del
presente atto – degli atti di incarico e la relativa convenzione stipulata con il soggetto incaricato
dello studio, recante l’indicazione del costo effettivo dello studio medesimo al netto dell’eventuale
ribasso di gara;

 RILEVATO
-       che lo studio di cui alla presente determinazione è di importanza primaria per l’Ente in quanto
rivolto alla tutela della sicurezza dei cittadini;
-       l’imminente scadenza del termine di cui innanzi;

 RICHIAMATO
-       L’art. 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che: gli
incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la
stazione appaltante ritenga indispensabile a supporto dell’attività del responsabile del
procedimento, di importo pari o inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, possono essere affidati in
via diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del Decreto Legislativo n. 50/2016, così come
modificato dall’art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni
integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

 RITENUTO PERTANTO
-       Di dover procedere con l’affidamento diretto anche per non perdere il finanziamento regionale
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 ESAMINATE
-       Le disponibilità pervenute al protocollo generale dell’Ente complete di curricula
professionali, ed in particolare:

·      nota congiunta dell’ing. Carmen TRONCONE e del geologo Lorella TRONCONE,
prot. 3492 del 21/2/2019;
·      nota dell’ing. Antonio MASTURZO, prot. 7249 del 29/4/2019;
·      nota del geologo Nicola DONADIO, prot. 9183 del 2/6/2019;
·      nota del geologo Giuseppe DORONZO, prot. 10307 del 19/6/2019

 VISTI
-       la legge 24/06/2009 n. 77;
-       l’O.C.D.P.C. n. 52 del 20/02/2013;
-        il D.G.R. n° 814 del 23/12/2015;
-       Il D.G.R. n° 482 del 31/08/2016
-       il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
-       il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
-       il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
-       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;
-       lo Statuto Comunale;
-       il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-       il regolamento comunale dei contratti;
-       il regolamento comunale sui controlli interni;
-       il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
-       la legge n. 55 del 14/06/2019;
-       il vigente Regolamento di contabilità;
-       la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
-       la disposizione sindacale n. 5677 del 28.03.2019, con la quale veniva conferita al sottoscritto
la direzione del Settore Lavori Pubblici e 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 il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel rispetto degli obiettivi e
degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale;

ATTESA
-       la competenza del Responsabile del Settore all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107
del D. Lgs. 267/2000;

  
DETERMINA

 
per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente riportata e trascritto
1.   conferire, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016 nonché ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera a, come integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs.19/04/2017 n. 56) e del Regolamento per
l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione di C.C. n. 89/2001, al dottore
Geologo Giuseppe DORONZO, cod.fis. DRNGPP59E02F839W, P.IVA. 05778511211, residente in
piazza Marconi 13, Vico Equense (NA), iscritto all’Ordine dei Geologi della Campania al n. 747,
l’incarico professionale di STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1
ACCOMPAGNATI DALL’ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA
(C.L.E.) DI CUI ALLA LEGGE 24/06/2009 N. 77 (in GU n. 147 del 27/6/2009) – O.C.D.P.C. N. 52
DEL 20/02/13 (G.U. N. 50 DEL 28/02/13), D.G.R. N° 814 DEL 23/12/2015 (IN BURC N°1 DEL
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04/01/2016), D.G.R. N°482 DEL 31/08/2016 (IN BURC N° 63 DEL 26/09/2016) – per l’importo di €
26.008,83 oltre € 1.040,35 per EPAP ed euro 5.950,82 per IVA – per un ammontare omnicomprensivo
di € 33.000,00.
2.   impegnare la somma di € 8.250,00 al cap. 2155,01, quale quota di cofinanziamento a carico
dell’Ente, dando atto che il Comune di Villaricca risulta ammesso al Finanziamento per l’importo di €
24.750,00 interamente a carico della Regione pari al 75% dell’importo totale di euro 33.000,00;
3.   avvalersi, per il presente affidamento, della clausola risolutiva espressa di cui all’art.1456 c.c. ogni
qualvolta nei confronti del professionista, dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o
dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione
del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti
di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis
cp 353 cp 353 bis cp”
4.    che l’affidamento sarà regolato da apposita convenzione con il professionista incaricato;
5.   gli studi di cui al presente atto si svolgeranno in conformità alla normativa di settore e quella
richiamata innanzi ed in particolare dell’Avviso Pubblico di cui al D.D. reg. Campania n. 14 del
19/06/2018;
6.   la presente determinazione oltre che valore dispositivo ha anche valore negoziale mediante la
sottoscrizione o espressa accettazione da parte del privato contraente di una copia della stessa come
inequivocabile manifestazione di piena ed incondizionata accettazione di quanto nella stessa contenuto;
7.    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”.
8.   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;
9.    dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Palumbo;
10. trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
11. trasmettere la presente al professionista incaricato.
 

Il Responsabile del Settore
Fto. ANTONIO PALUMBO
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Impegno n.
 

 
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
finanziariacome da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 215501 - 0 8.250,00 2019 - 487
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 8.250,00  
 

Villaricca, 20-06-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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