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Del 07/09/2012 

 

DETERMINAZIONE N. 1160 del 12/09/2012 
OGGETTO: Interventi per la messa in sicurezza ed adeguamento a norma, ai sensi del D. Lgs. 

626/94 e successive modifiche ed integrazioni, ed al superamento delle barriere architettoniche 
degli edifici scolastici di proprietà comunale. Nomina collaudatore in corso d'opera dei lavori strutturali. 

 
PREMESSO: 

 CHE i lavori in oggetto sono stati aggiudicati mediante procedura aperta alla Ditta 
Archivolto s.r.l. con sede in Napoli alla Via O.P. Cafaro n.4, per l’importo netto di € 
469.310,40 oltre oneri di sicurezza intrinseci per € 15.000,00 ed oltre oneri di 
sicurezza speciali per € 7.350,00, il tutto oltre IVA al 10%, giusta determinazione n. 
1351 del 08/09/2010. 

 CHE è stato stipulato il contratto d’appalto con la ditta in data 16/12/2010 rep. n, 
100/2010; 

 CHE i lavori sono stati consegnati all’impresa in data 20/12/2010; 

 CHE allo stato sono in corso i lavori in questione, nei quali sono inclusi anche opere 
strutturali (opere in ferro e conglomerato cementizio armato) per le quali è obbligatorio 
nominare un collaudatore in corso d'opera ai sensi della Legge Regionale N. 9/83 e 
successive modificazioni; 

 CHE non possono essere affidati incarichi di collaudo a coloro che svolgono attività di 
controllo, responsabile di procedimento, progettazione o approvazione dei lavori da 
collaudare; 

 CHE all’interno dell’Ente, oltre alla precedente incompatibilità, non vi sono figure 
professionali in possesso di idonea abilitazione per i lavori in ferro o in conglomerato 
cementizio armato; 

 CHE pertanto è necessario relativamente a tale intervento procedere all’affidamento 

esterno di tale incarico di collaudatore; 

 CHE l’importo dell’attività è inferiore ad € 20.000,00, e pertanto è possibile procedere 

all’affidamento dell’incarico con le modalità proprie degli incarichi fiduciari; 

 CHE inoltre, trattandosi di affidamento di servizi, e alla luce del suo importo (inferiore a 

€ 20.000,00) è possibile l’utilizzo delle modalità di affidamento di cui al DPR n. 

384/2001, recepito dall’Ente con delibera Consiliare che consente il ricorso ad un unico 

soggetto quando l’importo della spesa non superi 20.000,00 euro; 

 CHE anche nella determinazione n. 4 del 29.03.2007 del Consiglio dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, è specificato tra l’altro che 

per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000,00 euro le stazioni appaltanti possono 

procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 

91, comma 2 e 125,comma 11, del Codice; 



RITENUTO 

 Di avvalersi della suddetta modalità di affidamento; 

 Di individuare nell’ing. Francesco Chianese, sulla scorta di curriculum professionale e 

di esperienza pregressa, il soggetto cui affidare il suddetto incarico di collaudatore in 

corso d'opera ai sensi della Legge Regionale N. 9/83 e successive modificazioni, in 

considerazione del fatto che: 

a) il medesimo è già tecnico di fiducia dell’Ente ed ha dimostrato notevoli capacità 

di organizzazione e direzione lavori; 

b) il medesimo ha svolto attività similari per conto dell’Ente dimostrando esperienza, 

capacità professionale ed affidabilità, e che quindi offre massima garanzia in ordine 

alla conoscenza delle problematiche progettuali delle opere in questioni; 

c) lo stesso ha manifestato la propria disponibilità all’affidamento dell’incarico per un 

importo complessivo calcolato al minimo delle tariffe, ossia per l’importo di € 

4.800,00, oltre C.N.P.A.I.A. ed I.V.A.; 

 

 Visto che è conveniente per l’Ente l’affidamento di tale prestazione al suddetto 

professionista, in considerazione della somma convenuta che è molto inferiore a quella 

scaturente dall’applicazione della Tariffa Professionale; 

 Visto il DPR n. 384/2001; Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 89/2001; 

 Visto l’art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 216 del DPR 207/2010; 

 Vista la Legge Regionale della Campania n. 3 del 27-2-2007; 

 
CONSIDERATO: 

 che detta spesa, trova copertura finanziaria nell’ambito del quadro economico 
dell’opera; 

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

TANTO PREMESSO 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2011, 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 2011; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale, ai sensi 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, 
cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa 
dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano; 

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva confermata 
al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici, 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; 

 Visto il DPR 554/1999 ed il DPR 207/2010 e successive modificazioni. 

 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 con la quale sono stati 
approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 ed i suoi allegati; 

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

 Ritenuto dover provvedere in merito; 

 
 



DETERMINA 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Di conferire, all’ing. Francesco Chianese nato a Villaricca (NA) il 03.11.1934 ed ivi 
residente alla Via Della Resistenza n. 68, iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori della 
Campania ed all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 4157, 
cod. Fisc. CHN FNC 34S03 G309T, l’incarico di collaudatore statico in corso d’opera e 
finale dei lavori strutturali (opere in ferro e conglomerato cementizio armato), ai sensi 
della legge 64 del 02.02.1974, della Legge Regionale n. 9 del 07.01.1983 e successive 
modificazioni, nonché ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 216 del DPR 
207/2010, 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, per l’onorario 
omnicomprensivo di € 4.800,00 oltre € 192,00 per C.N.P.A.I.A. ed € 1.048,32 per I.V.A., il 
tutto per un importo complessivo di € 6.040,32; 

 Di dare atto che la spesa di € 6.040,32 trova copertura finanziaria nell’ambito delle 
somme a disposizione del quadro economico dell’intervento al cap. 2524/04, giusto 
mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA Roma posizione n. 4530255/01. 

 Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico – Finanziario, così come 
previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 
 

           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Dr. ing. Francesco CICALA) 

___________________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile. 

IL RAGIONIERE GENERALE 
    (Dr.ssa Maria Topo) 

_______________________ 


