
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1197 DEL 09-10-2015

 

OGGETTO:
COMPETENZE PER CONSULENZA TECNICA DI PARTE PER
L'ARBITRATO IMPRESA CAPRETTO/COMUNE DI VILLARICCA.
PROF.ING.CLAUDIO CRISTILLI. CIG Z2A134EE20

 

IL CAPO SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30/09/2014 con la quale sono stati approvati il
bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e programmatica e il Bilancio di
previsione pluriennale 2014 - 2015 - 2016;
Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale è stata confermata al
sottoscritto la direzione del Quarto Settore, 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. n. 267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale “nel
2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali
affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-
2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto
previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
VISTO:
Che con D.G.R. Campania n° 549 del 07/04/2004 veniva approvato il Progetto Integrato “Area
Giuglianese”, che tra l’altro prevede la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto individuato con il
codice “I03 – Villaricca – viabilità Calvizzano/Villaricca/Mugnano”, per la cui esecuzione è stata
prevista la somma di Euro 2.240.000,00 di cui Euro 1.792.000,00 quali risorse pubbliche a valere
sull’Intesa Istituzionale di Programma ed Euro 448.000,00 a valere sul Bilancio Comunale del Comune
di Villaricca;
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Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 16/12/2005, esecutiva, veniva, tra l’altro,
approvato il progetto definitivo dell’opera di che trattasi, ai sensi dell’art. 38 bis della legge 109/1994 e
successive modificazioni, trattandosi di opera infrastrutturale di importanza primaria per la tutela
dell’ambiente;
Che con determinazione n. 1827 del 21/12/2005, esecutiva, veniva, tra l’altro, approvato il progetto
esecutivo dell’opera redatto professionisti ing. Lucio Flaminio e all’arch. Dario Bracci, giusta
convenzione rep. 54/2006;
Che a seguito di espletamento di gara mediante asta pubblica risultò aggiudicataria la ditta Capretto
Francesco con sede in Napoli alla Via Argine n. 504, la quale ha stipulato con il Comune contratto rep.
N. 125 del 09/07/2007;
Che, durante l’esecuzione dell’opera, la ditta Capretto Francesco ha presentato diverse riserve, in
relazione alle varie sospensioni dei lavori, formulando anche atto di accesso a giudizio arbitrale;
Che, in data 09 dicembre 2014, presso la sede del Collegio Arbitrale in Napoli in Piazza Vanvitelli n.
10, in virtù di delega del Collegio Arbitrale con ordinanza del 02/12/2014, il Presidente del Collegio
Arbitrale costituito per la risoluzione della controversia insorta tra l’impresa ed il Comune, nomina
C.T.U. il prof. ing. Massimo D’Apuzzo, professore Ordinario presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Napoli Federico II.

Che nella stessa sede il Presidente del Collegio affida l’incarico di rispondere ai quesiti di cui alla
suddetta Ordinanza, al CTU nominato, il quale fissa per il 13/01/2015 il primo accesso presso il
proprio studio in Napoli alla Via Dei Mille n. 59, per il 13/01/2015 alle ore 15,00;

CHE per quanto sopra esposto si è reso necessario nominare un consulente tecnico di parte per il
Comune, e quindi supportare il personale interno sul piano tecnico-scientifico con il ricorso ad un
professionista competente in materia al fin di avere un interlocutore autorevole ed adeguatamente
qualificato, sia sul piano della conoscenza disciplinare, che su quello della capacità scientifica e
culturale nella difesa del Comune citato in giudizio;
CHE le problematiche che riguardano detto incarico professionale necessitano di una approfondita
conoscenza ed elevata specializzazione in materia;
CHE per l’incarico professionale in oggetto è stato individuato il Prof. Ing. Claudio Cristilli, nato a
Napoli il 13.07.1950, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n°5338, con
studio in Napoli in Via Tarsia n°64 – 80135, C.F. CRS CLD 50L13 F839M, p.iva 01308780632, già
Docente del Corso di Tecnica delle Costruzioni presso il Dipartimento di Costruzioni e Metodi
matematici in Architettura dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli;

CHE con propria determinazione,n.225 del 02.03.2015, esecutiva, è stato conferito incarico
professionale, ai sensi dell’art. 10 e dell’art.90 co. 6 del D. Lgs n. 163/2006 e degli artt. 9 e 10 del DPR
207/2010, al Prof. Ing. Claudio Cristilli,  di Consulente Tecnico di Parte per il Comune di Villaricca e
supporto di alto valore scientifico culturale e specialistico all’Uffico Tecnico Comunale per la difesa
nell’Arbitrato in premessa specificato - Impresa Capretto/Comune di Villaricca, per l’importo di €
6.500,00 oltre CNPAIA al 4 % per € 260,00 ed IVA per euro 1.487,20 – per un totale di  € 8.247,20;
CHE  con il medesimo atto è stata impegnata la spesa di € 8.247,20 al cap.254,00 imp. 412/2015.

CHE ad incarico espletato il suddetto professionista ha trasmesso con prot. 2015/10856 la fattura
n.000002-2015-CLARI del 03.08.2015 dell’importo complessivo di € 8.247,20.

D E T E R M I NA
1)       di liquidare la spesa complessiva di Euro 8.247,20 di cui € 260,00 quale contributo per Cassa ed €
1487,20 per   IVA al 22%,a favore dei creditori di seguito indicati:
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Fornitore N.
Fattura

Data
Fattura Importo Capitolo Impegno

N. e anno CIG/CUP

Claudio Cristilli
c.f.CRSCLD50L13F839M

 

n.000002-
2015 –
CLARI

 

03.08.2015

€
6500,00
+ €

260,00 x
Cassa

254,00
 
 

412/2915 
  Z2A134EE20

Erario per IVA al 22%    
€

1.487,20
 

 
 

412/2013 
   

 
2)       di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria
per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto
corrente dedicato (IBAN: IT 62G0101003428000018000161)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
L’Istruttore                                                                                                             
 Sig.ra C.Ferrillo                                                                                                   

 
Il Responsabile del Settore

F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo
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