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DETERMINAZIONE   N. 449   DEL   13 / 04 / 2012 
 

 
 
 
OGGETTO: “Gara mediante Procedura Aperta per la “realizzazione di impianti fotovoltaici 
presso alcune scuole comunali” - Importo a base d’asta € 965.914,61 oltre IVA al 10% ed oneri 
per la sicurezza pari ad € 24.147,86 (non soggetti a ribasso) - Codice CIG 316965520D - CUP 
J85F09000070004 –  
CONFERIMENTO INCARICO.  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

U.T.C. – SETTORE IV – URBANISTICA – SERVIZIO EDILIZ IA PUBBLICA E 
PRIVATA  
 

C.so Vittorio Emanuele n. 60 - (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191259) 
e mail : ambiente@comune.villaricca.na.it 

  

 
 

Reg. Int. N. 61 / UTC    Del  11 / 04 / 2012 



Premesso: 
- Che, con Determinazione N.1097 del 02.09.2011, esecutiva, si procedeva, tra l’altro, ad indire 
gara mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a) e dell’art. 36 della Legge 
Regionale N. 3 del 27.02.2007, dell’art. 55 del D.lgs n. 163/2006 con i criteri di aggiudicazione di 
cui all’art. 82, comma 2 lett. b) e dell’art. 43, comma 2, lett. a) della L.R. N.3/2007 ed artt. 86 – 87 
del D.lgs. n. 163/2006 – Massimo ribasso sull’importo a base d’asta di € 965.914,61 oltre IVA al 
10% ed escluso gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 24.147,86 con verifica 
delle offerte anormalmente basse, per la “Realizzazione di impianti fotovoltaici presso alcune 
scuole comunali”; 

 
Richiamata la propria Determinazione N.295 del 14.03.2012, esecutiva, di aggiudicazione 
definitiva della gara alla Ditta “NEWTEK SOC. COOP.” con sede in Venticano (AV) alla 
Contrada Ilici San Nicola snc (Zona Industriale) - con codice fiscale e partita IVA n.02494790641 
- quale “Impresa Avvalente”;   
 
Rilevato quindi che necessita provvedere ad affidare l’incarico relativo al Collaudo tecnico-
amministrativo per l’esecuzione dell’appalto; 
 
Richiamato il D.L. 13 maggio 2011, n.70 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, Legge 12 luglio 2011, n.106, che conferma che possano essere affidati in economia gli 
incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00, procedendo alla scelta dell’operatore mediante 
affidamento diretto;   
 
Visto e ritenuto congruo il preventivo-offerta presentato, dall’Ing Andrea Esposito, al Protocollo 
Generale in data 10.04.2012 al N.3737, per la prestazione professionale suddetta, per la somma di 
€ 3.900,00 oltre a contributi INARCASSA 4% ed I.V.A. al 21%; 
 
Che occorre approvare l’allegato Schema di Convenzione predisposto; 
 
Visto le Delibere: 
- di Giunta Comunale n.50 del 09/05/2011, esecutiva, di approvazione dell’aggiornamento del 
Piano Triennale dei LL.PP. 2011/2013, contenente il progetto per la realizzazione di Impianti 
Fotovoltaici presso alcune scuole comunali; 
- di Consiglio Comunale N.17 del 28.07.2011, esecutiva, di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario anno 2011 ed atti allegati; 
- di Giunta Comunale N.75 del 26.10.2011, esecutiva, di approvazione del Piano delle risorse 
finanziarie e degli obiettivi (PEG) - Anno 2011. 
 
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
                  (Liccardi Luisa)                                                        
         _______________________        
 

IL CAPO SETTORE 
     Visto le Deliberazioni della Giunta Municipale N.391/97 e N.403/97 con le quali venivano 
diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa 
da parte dei Responsabili dei Servizi; 
     Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con la Delibera del Consiglio Comunale 
N.51 del 10.11.2003, esecutiva; 
     Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, N.267; 



     Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la 
Delibera della Giunta Municipale N.113 del 12.10.2001, modificato con la Delibera della G.M. 
N.119 del 17.10.2001; 
     Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di lavori 
in economia, approvato con la Delibera del Consiglio Comunale N.89 del 17.12.2001; 
     Visto la Delibera della Giunta Comunale N.11 del 19.01.2011, esecutiva, di Assegnazione PEG 
provvisorio anno 2011; 
     Vista la Disposizione Sindacale Prot. N.5564 del 13.06.2011 di conferma della disposizione 
Prot. N.255 del 12.01.2011, nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione; 
     Visto la Delibera del Consiglio Comunale N.17 del 28.07.2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2011 ed atti allegati; 
      Visto la Delibera della Giunta Comunale N.75 del 26.10.2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) - Anno 2011; 

 
DETERMINA 

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui abbiasi interamente per ripetuto e trascritto            
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di : 

1. Affidare,  al professionista Ing. Andrea Esposito, nato a Napoli il 18.03.1977 e residente in 
Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano n.7 - Codice fiscale SPS NDR 77C18 
F839R - iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Napoli al N.18771 - di cui in premessa e 
mediante sottoscrizione di apposita convenzione, l’incarico relativo al Collaudo tecnico-
amministrativo dell’appalto esecutivo inerente alla “realizzazione di impianti fotovoltaici 
presso alcune scuole comunali” , per l’importo di € 3.900,00 oltre a contributi 
INARCASSA 4% ed I.V.A. 21%; 

2. Approvare l’allegato Schema di Convenzione;    
3. Dare atto che alla spesa occorrente per l’incarico al Tecnico esterno si farà fronte con i 

fondi di cui al finanziamento concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con nota prot. 
n.1501 del 15/02/2011, con imputazione della somma suddetta al Cap. 2520/4 impegno 
n.312/2011; 

Comunicare al Professionista incaricato la presente Determinazione ai sensi del Decreto 
Legislativo. N.267/2000. 
Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 e del visto di 
riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art.184 comma 4 del Decreto Legislativo N.267 
del 18 agosto 2000. 
Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 
competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 
valutazioni di fatto e di diritto. 

                                                                                                 IL CAPO SETTORE 
                       (Arch. Vincenzo Di Girolamo) 

                                                                                              ______________________________ 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art.184 comma 4 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 N.267. 

                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                      (Dott.ssa Maria Topo) 
               _________________________ 

Liq. 232/2012 € 4.907,76 


