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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 690 DEL 09-06-2015

 

OGGETTO:
ESPLETAMENTO PRATICHE CATASTALI, INSERIMENTO IN MAPPA
ED ACCATASTAMENTO DELLE STRUTTURA PRESENTI NEL
GIARDINO DEL PALAZZO BARONALE. CIG Z7B14970CC

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:

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;
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

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 Deliberazione n. 59 in data 11/11/2014, 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 2014, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 16 marzo 2015, con il quale veniva differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dal 31 marzo 2015 al 31/05/2015;

Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che,
nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di
norme di legge o con decreto del Ministro dell’Interno, 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
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tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
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;

·     Richiamata le deliberazioni di Giunta Comunale n. 48 del 20/05/2010 e n. 87 del
30/07/2010, con le quali è stato aggiornato il piano triennale dei lavori pubblici 2010/2012,
in cui sono stati previsti tra l’altro anche i lavori di completamento del Palazzo Baronale
con annesso giardino;

DATO ATTO CHE:
·     Che la legislazione vigente in materia obbliga l’Ente di dichiarare in Catasto i beni
immobili di proprietà (inserimento in mappa ed accatastamento);
·     Che si rende necessario eseguire per le strutture insistenti sul giardino del Palazzo
Baronale, pratiche di frazionamento – tipo mappale – ed accatastamento: locale da
cedere per la cabina Enel, anfiteatro – campo bocce.
·     Che per tali pratiche catastali è necessario ricorrere a tecnico esterno
all’Amministrazione, in considerazione della forte carenza di personale interno
all’Amministrazione, e soprattutto per mancanza di strumentazione per la misurazione dei
terreni, molto costosa, necessaria per la redazione del tipo mappale;

·       Che il ricorso a tale prestazione professionale è resa possibile dalla art. 10 del D. Lgs n.
163 del 12/04/2006 e dagli artt. 9 e 10 del DPR 207 del 5/10/2010, che prevedono appunto la
possibilità di far ricorso a tecnici esterni all’Ente, quando c’è una documentata carenza in
organico di personale tecnico;

·       Che visti i “curricula” professionali, già in possesso di quest'Ufficio ed esaminati gli
stessi, al fine di effettuare una indagine di mercato in merito all’offerta tecnico economica,
sono stati invitati tre professionisti a presentare la migliore offerta;
·       Che i professionisti invitati: geom. Giovanni Bellafesta – geom. Crescenzo Mallardo –
geom. Oreste Ciccarelli – hanno presentato le relative offerte registrate rispettivamente al
protocollo Generale dell’Ente con prot. n. 1502/2015 - prot. n. 1629/2015 - prot. n.
6272/2015;

·       Che esaminate le offerte pervenute, è risultato che l’offerta migliore, sia per il prezzo più
basso e sia per le prestazioni offerte, è stata quella presentata dal geom. Giovanni Bellafesta
nato a Giugliano in Campania (NA) il 07/01/1963, residente in Villaricca alla Via G. Gigante n.
146 e con studio in Giugliano in Campania al corso Campano n. 621, iscritto al Collegio dei
Geometri della Provincia di Napoli al n. 5056, - C. F. BLL GNN 63A07 EO54F – partita IVA
03458741216 - il quale ha manifestato la propria disponibilità all’affidamento dell’incarico per
un importo complessivo calcolato al minimo delle tariffe, ossia per l’importo complessivo di
euro 4.000,00 oltre CNPAG ed I.V.A.;
·       Che l’importo dell’attività è inferiore ad € 40.000,00, e pertanto è possibile procedere
all’affidamento dell’incarico con le modalità proprie degli incarichi fiduciari;
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·       Che trattandosi di affidamento di servizi, e alla luce del suo importo 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;

·       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;

VISTO che è conveniente per l’Ente l’affidamento di tale prestazione al suddetto
professionista, in considerazione della somma dell’onorario, che è inferiore a quella
scaturente dall’applicazione della Tariffa Professionale; e che inoltre è congrua in
relazione alle attività richieste;

TANTO PREMESSO;
VISTA la posizione regolare del suddetto professionista rispetto agli obblighi contributivi ed
assicurativi;

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

RITENUTO di avvalersi della suddetta modalità di affidamento e di dover provvedere in
merito;

VISTO il DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 – Regione Campania;
Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

TANTO PREMESSO;
DETERMINA

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
 
·       Di conferire incarico professionale, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs n. 163/2006 e degli artt.
9, 10 e 273 del DPR 207/2010 e dal combinato disposto dell’art. 267 co. 10 del D.P.R. 5
ottobre 2010 e dell’art. 125 del D. lgs. 163/2006 - e del Regolamento per l’acquisizione di beni
e servizi in economia approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001, al geom. Giovanni
Bellafesta nato a Giugliano in Campania (NA) il 07.01.1963, e residente in Villaricca alla Via
G. Gigante n. 146, con studio in Giugliano in Campania al corso Campano n. 621, iscritto al
Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n. 5056, - C. F. BLL GNN 63A07 EO54F –
partita IVA 03458741216, di espletare le pratiche catastali, per le strutture insistenti sul
giardino del Palazzo Baronale – Corso Vittorio Emanuele/Via Orologio, pratiche di
frazionamento – tipo mappale – ed accatastamento: locale da cedere per la cabina Enel,
anfiteatro – campo bocce, - per un importo di euro 4.000,00 oltre € 160,00 per C.N.P. ed €
915,20 per I.V.A., il tutto per in importo complessivo di € 5.075,20;
 
·       L'Ufficio di Ragioneria, relativamente a quanto sopra riportato, è interessato ad imputare
la somma di € 5.075,20 al cap. 3492,01 cod. 2038/2010 – esigibilità anno 2015 – spesa
prevista nell’ambito delle somme a disposizione del quadro economico, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 30/07/2010;
 
·       Dare atto che l’opera è finanziata con mutuo con CDP S.p.A. Roma–Posizione n.
4545112/00;
 

·       DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente:
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·       DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 
·       Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è l’ing. Francesco Cicala.

Il Responsabile del Settore
ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.
IMPEGNO PADRE 2038/2010 mutuo
SUB IMPEGNO N. 1204 dell'8.6.2015 
€ 5.075,20
M.M.STORNAIUOLO
 

 
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
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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