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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. 264 DEL 26-02-2016

 

OGGETTO:

INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DI
TUTTI GLI ATTI NECESSARI ALL'ASSEGNAZIONE AGLI
ESPROPRIATI DELLE NUOVE UNITÀ ABITATIVE. OPERE DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE S. ANIELLO IN VIA
FILIPPO TURATI. IMPORTO € 3.600,00 OLTRE CPA ED IVA. CIG:
Z9E18B7AA6

 

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 regolamentocomunale 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. 31 del 04/09/2015 con la quale sono stati
approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e
programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2016 - 2017;
Vista la Deliberazione n. 56 del 10/11/2015, 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;

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;

 
CONSIDERATO CHE:
 
·        con deliberazione n. 61 del 6 novembre 2007, il Consiglio Comunale approvava il progetto
definitivo per la riqualificazione urbana del Quartiere S. Aniello per l’importo complessivo di

euro 2.950.000,00, di cui euro 2.500.000,00 a carico dei fondi FAS ed euro 450.000,00 a
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valere sul bilancio Comunale mediante ricorso ad un mutuo con la Cassa DD.PP.;
·        con la citata deliberazione consiliare veniva apposto il vincolo preordinato all’espropriazione
per pubblica utilità ai sensi dell’art 11 e 16 del D.P.R. 327/2001;

·         veniva inviata, ai proprietari interessati dalla realizzazione dell’opera, la
comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90 e dell’art.
16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni;
·         nell’anno 2009 venivano stipulati gli atti preliminari di cessione di immobile in
sostituzione della indennità di espropriazione per l’assegnazione degli alloggi agli aventi
diritto, con l’assistenza al RUP dell’avv. Enzo Napolano, professionista esperto in materia
e di fiducia di questa Amministrazione;
·         a seguito di variante del progetto in questione veniva variato la distribuzione
planimetrica degli appartamenti;

·         è prossima l’ultimazione dei lavori del corpo di fabbrica destinato per la gran parte agli
espropriati, per cui si rende urgente procedere all’assegnazione delle unità abitative agli
stessi;
·         per l’assegnazione delle suddette unità abitative occorre redigere una serie di atti che
richiedono, in considerazione della specificità della materia, un supporto legale di assistenza
al RUP esterno all’Amministrazione, in considerazione della forte carenza di personale
interno all’Amministrazione, tra l’altro oberato da un rilevante numero di procedimenti tecnico-
legali ed amministrativi complessi;
·         per il suddetto incarico di supporto, questo Ufficio si è rivolto all’avv. Enzo Napolano,
professionista esperto in materia e di fiducia di questa Amministrazione, già incaricato da
questo Ente per le problematiche relative all’intervento di riqualificazione urbana del quartiere
S. Aniello e per altre prestazioni professionali similari, anche giudiziali;

·         il suddetto professionista ha dichiarata l’immediata disponibilità ad assumere l’incarico
di assistenza al RUP, per l’espletamento di una serie di atti necessari per l’assegnazione
delle suddette unità abitative, per un onorario di € 3.600,00, oltre CPA ed IVA – importo
calcolato al minimo delle Tariffe Professionali;
·         trattandosi di affidamento di servizi, ai sensi del combinato disposto degli art. 91,
comma 2 e 125 comma 11, del D.lgs. 163/2006 (Codice) e alla luce del suo importo
(inferiore ad € 40.000,00) 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 (attualmente euro
40.000,00);
·         il medesimo professionista è, inoltre, anche specializzato, con titolo universitario:
Diploma di Specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’Amministrazione
(rilasciato dalla relativa Scuola della Università di Napoli Federico II);
·         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;
·         l’importo offerto di € 3.600,00 oltre CPA ed IVA, dal suddetto professionista, è congruo
ed economicamente vantaggioso per l’Amministrazione in relazione alle attività ed
elaborazioni richieste;
·         detta spesa, trova copertura finanziaria nell’ambito del quadro economico dell’opera;
TANTO PREMESSO, considerato che il presente provvedimento costituisce atto formale
di gestione nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;
·         Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa del suddetto professionista;
▪   VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s. m. i.;
▪   VISTO il DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
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▪   VISTA la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 – Regione Campania;
▪   VISTO gli artt. 10, 90, 91 e 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
▪   Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
▪   Ritenuto dover provvedere in merito;

 
D E T E R M I N A

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
·         Di affidare all’avv. Enzo Napolano, nato a Villaricca il 11/03/1971-C.F. NPL NZE 71C11
G309H, residente in Mugnano di Napoli alla via Martiri D’Ungheria n. 16, ai sensi degli articoli
10, 90, 91 e 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., l’incarico legale di supporto al RUP per la predisposizione di tutti
gli atti necessari all’assegnazione agli espropriati delle nuove unità abitative relativamente alle
opere di riqualificazione urbana del Quartiere S. Aniello in via Filippo Turati, per un onorario
omnicomprensivo di € 3.600,00 oltre C.P.A ed I.V.A., per un totale di € 4.567,68;
·         Di imputare la spesa prevista di € 4.567,68 al Cap. 1883/03 (cap. E 820,03) imp. 441/220
rev. 1871 del 18/09/2015;

·         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
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf07/burc15or_07/lr03_07.pdf


 
 
Impegno n.  171 del 26.2.2016   € 4.567,68

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 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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