
 

C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int.    n.44 
Del 30/01/2013 

DETERMINAZIONE N. 136 del 05/02/2013 

Oggetto: Piano Urbanistico Attuativo zona Social Housing. Incarico per la redazione del 
progetto preliminare della rete infrastrutturale. CIG Z8108713A0. 

 

PREMESSO 
Che il Comune di Villaricca è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale 

approvato con DPAP n.14/1987; 
Che il Comune di Villaricca ha presentato proposta di partecipazione al Programma 

Regionale di Edilizia Residenziale Sociale di cui all’art. 8 del DPCM 16/07/2009 
(pubblicato sul BURC del 2 agosto 2010), risultando ammesso alla terza fase; 

Che, a tal fine, ha predisposto il Piano Urbanistico Attuativo previsto dal vigente strumento 
urbanistico generale quale strumento di attuazione per l’area C2 oggetto della 
proposta; 

Che la Giunta Comunale con delibera n.105 del 13/10/2010 ha approvato il progetto 
preliminare di Piano Urbano di Attuazione (PUA), denominato “un tetto per tutti”, della 
zona C2 destinata a social housing; 

Che la Giunta Comunale, con delibera n. 33 del 14/04/2011 ha conferito mandato 
all’U.T.C. nella persona del responsabile, ing. Francesco Cicala, di procedere alla 
redazione completa del Piano Urbanistico Attuativo della zona C2 destinata a social 
housing, dell’estensione di circa 6 ettari; 

Che il progetto di Piano Urbanistico Attuativo, redatto con la consulenza tecnico-scientifica 
del Dipartimento di Progettazione Urbana e di Urbanistica dell’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”, ha stabilito che l’esecuzione delle trasformazioni previste dallo 
stesso potesse avvenire solo a valle dell’approvazione del progetto, di livello almeno 
preliminare, delle opere di urbanizzazione dell’area del PUA relativo a: 

 rete stradale interna all’area di Piano e fino al collegamento con la rete stradale 
comunale esistente, compreso la rete di smaltimento delle acque meteoriche, la 
pubblica illuminazione, le alberature di corredo, i marciapiedi e quant’altro 
rappresentato nel progetto di PUA con riferimento alle specifiche sezioni stradali. 
Con riferimento alla rete di illuminazione pubblica è previsto l'obbligo di far ricorso 
ad un impianto, facente capo ad un autonomo quadro di comando, dotato delle 
seguenti dotazioni minime: 

a. lampade a scarica ai vapori di sodio ad alta pressione; 
b. corpi illuminanti (c.d. armature stradali) del tipo cut-off, onde ridurre gli effetti 

di inquinamento illuminotecnico; 
c. sistemi di telegestione con controllo del flusso a singolo punto luce onde 

poter procedere all'abbassamento del flusso luminoso in relazione alle 
specifiche condizioni di servizio della strada; 



d. predisposizione del cavidotto per la rete di adduzione elettrica interrata 
corrente al di sotto di tutte le strade interne all’area di Piano e della porzione 
di strade esterne realizzata in virtù di quanto previsto al punto precedente; 

e. rete di teleriscaldamento interrata corrente al di sotto di tutte le strade interne 
all’area di Piano e della porzione di strade esterne realizzata in virtù di 
quanto previsto al punto precedente; 

f. rete fognaria interrata corrente al di sotto di tutte le strade interne all’area di 
Piano e della porzione di strade esterne realizzata in virtù di quanto previsto 
al punto precedente ed, in ogni caso, fino al recapito nella rete fognaria 
comunale; 

g. rete di adduzione idrica interrata corrente al di sotto di tutte le strade interne 
all’area di Piano e della porzione di strade esterne realizzata in virtù di 
quanto previsto al punto precedente ed, in ogni caso, fino al punto di 
collegamento alla rete idrica comunale; 

h. tutti gli spazi di parcheggio pubblico previsti dal PUA; 
i. predisposizione del cavidotto per la rete di telecomunicazioni interrata 

corrente al di sotto di tutte le strade interne all’area di Piano e della porzione 
di strade esterne realizzata in virtù di quanto previsto al punto precedente ed, 

in ogni caso, fino al punto di collegamento alla rete esistente. 
Che la Giunta Comunale, con delibera n. 74 del 07/11/2012, esecutiva, ha adottato il PUA 

zona Social Housing e conferito mandato al responsabile, ing. Francesco Cicala, di 
provvedere a tutti gli atti, richieste di parere, pubblicazioni e quant’altro necessario 
onde pervenire all’approvazione del Piano in conformità al normativa vigente in 
materia e completo del progetto almeno preliminare della rete infrastrutturale; 

Che, pertanto, ai fini dell’approvazione ed esecutività del Piano Urbanistico Attuativo 
risulta urgente procedere alla redazione del progetto preliminare summenzionato; 

Che, tuttavia, stante la necessità di un approfondimento in merito alla programmazione 
dell’Ente circa la realizzazione della rete di teleriscaldamento si ritiene che tale 
impianto possa, nelle more di ogni decisione, essere stralciato dal progetto 
preliminare in parola; 

Che la definitiva approvazione del Piano Urbanistico Attuativo zona Social Housing 
costituisce condizione per la conclusione del procedimento di partecipazione al 
Programma Regionale di Edilizia Residenziale Sociale di cui all’art. 8 del DPCM 
16/07/2009 (pubblicato sul BURC del 2 agosto 2010); 

Che, pertanto, stante la necessità di un rapido completamento del progetto in parola onde 
procedere, alla definitiva approvazione del PUA propedeutica al perfezionamento del 
procedimento di partecipazione al Programma summenzionato, si ritiene utile 
stralciare anche la parte relativa alle reti per le quali non sussiste la competenza 
esclusiva del Comune vista la necessità di un coordinamento con gli Enti 
gestori/fornitori; 

 

ATTESO 
Che presso l’U.T.C., in ragione dei gravosi impegni assunti ed in relazione alla 

complessità degli elaborati e studi da redigere, non sono disponibili in termini 
temporali soggetti in possesso delle competenze professionali necessarie per la 
redazione dei summenzionati elaborati progettuali; 

Che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 267 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 125 
del D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento ha facoltà di 
ricorrere all’affidamento diretto fiduciario di servizi di ingegneria ed architettura di 
importo presunto inferiore ai 40.000 euro; 



Che l’importo del servizio di redazione del progetto preliminare in parola, calcolato sulla 
base delle tabelle relative agli onorari per servizi di architettura ed ingegneria, risulta 
inferiore ad euro 40.000; 

OSSERVATO 
Che l’Associazione professionale MASTER PRO Ingegneri Associati, con studio in Napoli 

alla via Broggia n.3, in persona del legale rappresentante ing. Claudio Margherita si è 
resa disponibile ad accettare l’incarico di redazione del progetto preliminare in parola, 
con esclusione degli studi ed indagini geologiche, a fronte di un onorario pari ad euro 
6.600,00 oltre I.V.A e C.P.; 

Che dall’esame del curriculum dell’associazione summenzionata la stessa risulta in 
possesso delle necessarie competenze per lo svolgimento dell’incarico; 

Che le risorse finanziarie necessarie a copertura delle esigenze di spesa scaturenti dalla 
presente determinazione ascendono ad una cifra di molto inferiore ad € 40.000,00; 

Per tutti i motivi sopra indicati e che integralmente sono riprodotti, 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
RITENUTO congruo l’importo di € 6.600,00 oltre I.V.A. e C.P. quale corrispettivo in 

relazione alle attività ed elaborazioni richieste; 
VISTA la certificazione di regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA dalla quale 

risulta attestata la posizione regolare dei tecnici dello studio summenzionato rispetto 
agli obblighi contributivi; 

Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato 
prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 giugno 2013; 

Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, con il quale è stato stabilito che, nel caso di proroga del termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 
l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

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; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, con la quale ai sensi 
dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, e individuati i Responsabili dei Settori, cui 
sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

VISTO l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 
in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001; 

VISTA la Disposizione Sindacale prot. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene confermata 
al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 

VISTA la Disposizione Sindacale prot. 5104 del 16/05/2012, con la quale viene conferita al 
sottoscritto la nomina ad interim di responsabile del quarto Settore Quarto; 

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

RITENUTO dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni innanzi riportate, di 

 Affidare all’Associazione Professionale MASTER PRO Ingegneri Associati, con 
studio in Napoli alla via Broggia n.3, con Codice Fiscale e Partita IVA 
06389731214, in persona del legale rappresentante ing. Claudio Margherita 
l’incarico di redazione del progetto preliminare delle opere di urbanizzazione 
dell’area del Piano Urbanistico Attuativo zona Social Housing, nonché gli elaborati 



necessari per l’acquisizione dei pareri di legge, con esclusione degli studi ed 
indagini geologiche, e con esclusione del progetto della rete di teleriscaldamento e 
delle reti per le quali non sussiste competenza esclusiva del Comune, per un 
onorario di €. 6.600,00 oltre € 264,00 per CNPAIA ed €. 1.441,44 per IVA per un 
totale di euro 8.305,44; 

 Impegnare la somma di €. 8.305,44 al capitolo n. 1142,02 del Bilancio corrente; 

 Trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza. 

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

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile. 
IL RAGIONIERE GENERALE 

    F. to (Dr.ssa Maria Topo) 


