
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 399 DEL 21-05-2019

 

OGGETTO:

PIROZZI ARCH. FRANCESCO. AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TECNICHE
INERENTI LA VARIANTE PUNTUALE DI RICLASSIFICAZIONE
URBANISTICA DENOMINATA "VARIANTE DI RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA SAN FRANCESCO", IN OSSERVANZA AGLI ACCORDI
DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 18/12/2017.
IMPORTO € 4.000,00 OLTRE CNPAIA ED I.V.A. CIG Z1928783CE

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
PREMESSO CHE:
 

·         il Comune di Villaricca ha l’esigenza e l’interesse di procedere ad una ampia
riqualificazione sul piano urbanistico dell’area sita in Villaricca alla via San Francesco
d’Assisi (già via Scoppettieri);
·         In particolare tale esigenza sorge dalla necessità: a) di procedere alla
regolarizzazione e sistemazione urbanistica della destinazione dell’area sulla quale
insiste l’istituto scolastico denominato “Gianni Rodari”; b) di procedere all’ampliamento
dell’attuale sede viaria esistente rispetto alle esigenze di circolazione della zona, negli
anni soggetta a forte incremento; c) di procedere all’ampliamento del parcheggio
esistente mediante acquisizione della proprietà dell’area adiacente, per la presenza in
loco sia di un istituto scolastico che di un edificio religioso che richiedono spazi di
parcheggio maggiormente ampi onde evitare le gravi problematiche di
congestionamento della circolazione verificatesi;
·         Con riferimento specifico a parte dell’area ove insiste l’istituto scolastico denominato
“Gianni Rodari”, in catasto al foglio di mappa 2 particella 1837 di are 94 ca 08, questa è
stata oggetto di un contenzioso di cui agli atti dell’Ente – ed al cui contenuto
espressamente si rinvia – all’esito del quale il Consiglio di Stato, sulla scorta della
ritenuta decadenza del vincolo di zona, ha proceduto con sentenza n. 4010/2009 del
18/6/2009 all’annullamento del decreto di esproprio e, a seguito della esecuzione da
parte degli interessati, ne ha disposto la restituzione ai proprietari con sentenza n.
1511/2012 del 16/3/2012, con gli effetti che la normativa attuale, come interpretata dalla
Giurisprudenza, riconnette a tale provvedimento restitutorio, e con la conseguenza che,
allo stato e sul piano dominicale, l’istituto e l’area di sedime sono di fatto proprietà dei
privati;
·        Al fine di regolarizzare tale situazione l’amministrazione comunale ha avviato una
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approfondita istruttoria all’esito della quale ha individuato, quale strumento possibile per
il conseguimento degli obiettivi della risoluzione del contenzioso – nonché della
sistemazione dominicale dell’area finalizzata alla sua complessiva riqualificazione –con
il minimo sacrificio finanziario per l’Ente (anche in considerazione dei limiti derivanti
dallo stato attuale delle finanze dell’Ente), quello della perequazione urbanistica;
·         Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 18/12/2017 è stato deliberato, tra
l’altro, di demandare agli uffici competenti le attività conseguenziali all’esecuzione degli
impegni assunti e pertanto procedere alla predisposizione delle attività strumentali
procedimentali alla redazione dei provvedimenti urbanistici necessari all’attuazione del
medesimo ed all’esito di presentare agli organi competenti dell’Ente le relative proposte
di provvedimento laddove di propria competenza.

 
CONSIDERATO:

·        Che per quanto sopra esposto, è necessario la nomina di un tecnico esterno
all’Ente per la redazione della documentazione finalizzata all’adozione della variante
puntuale al vigente piano regolatore generale - L.R. 16/2004 e s.m.i e del DPR
327/2001 e s.m.i. e del Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5/2011
Regione Campania ed artt. 7-8 della Legge 241/90 e s.m.i., denominata “Variante di
riqualificazione urbanistica San Francesco”, data la documentata inesistenza in
organico di personale in possesso delle competenze professionali idonee a svolgere il
suddetto incarico in osservanza agli accordi di cui alla delibera di Giunta Comunale
n°88 del 18/12/2017 – prevedendo le seguenti prestazioni:
- redazione degli elaborati contemplati dalla L.R. 16/04, Regolamento di attuazione per
il governo del territorio n. 5/2011 e Deliberazione N. 834 - Area Generale di
Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico- Ambientali e
Culturali, con l’esclusione di quelli di non specifica competenza dell’urbanistica quali:
relazione geomorfologiche e idrogeologiche, relazioni agrarie, relazioni economiche,
ecc, che, se richieste dovranno essere svolte da professionisti specificamente
competenti.
·    In particolare gli elaborati dovranno consistere in: Elaborazione Progetto Preliminare
composto da Relazione Illustrativa - Tavola di Piano comprendenti:

1..1.             Planimetria in scala 1:5000 (o in rapporto di scala adeguato), con
individuazione delle aree oggetto di variante, rispetto al territorio
comunale;
1..2.             Planimetria di sviluppo del P.R.G.C. in scala 1:2000 con esatta
individuazione delle aree oggetto di variante;
1..3.             Norme Tecniche di Attuazione – Articoli Modificati;

2.       Tabella delle previsioni urbanistiche in variante;
3.       Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica;
4.       Esame osservazioni e controdeduzioni;
5.       Elaborazione progetto definitivo:

·         Relazione illustrativa;
 

·         Tavole di Piano comprendenti:
5..1.             Planimetria in scala 1:5000 (o in rapporto di scala adeguato), con
individuazione delle aree oggetto di variante, rispetto al territorio
comunale;
5..2.             Planimetria di sviluppo del P.R.G.C. in scala 1:2000 con esatta
individuazione delle aree oggetto di variante;
5..3.             Norme Tecniche di Attuazione – Articoli Modificati.

 
·         Che ai sensi del combinato disposto dell’art. 267 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
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del D. lgs. 56/2016 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;

 
RITENUTO

·         Di avvalersi della suddetta modalità di affidamento;
·         Che visti i “curricula” professionali, già in possesso di quest'Ufficio ed esaminati gli
stessi, è stato invitato l’Arch. Francesco Pirozzi, nato a Napoli il 06/04/1977, iscritto
all’Albo degli Architetti della provincia di Napoli con il n. 8974, P.IVA 07382721210,
con studio in Giugliano in Campania (NA) alla via Francesco Durante 23, inserito
nell’Albo dei Tecnici Comunali, il quale ha presentato l’offerta allegata alla presente;
·         Che il suddetto professionista ha manifestato la propria disponibilità
all’affidamento dell’incarico per un importo complessivo calcolato al minimo delle
tariffe, ossia per l’importo complessivo ulteriormente ribassato ad euro 4.000,00 oltre
CNPAIA ed I.V.A.;

VISTO che è conveniente per l’Ente l’affidamento di tale prestazione al suddetto
professionista, in considerazione della elevata professionalità richiesta dal tipo di prestazione
e della somma convenuta che è inferiore a quella scaturente dall’applicazione della Tariffa
Professionale;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
enti ed organismi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. 163//2006 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”
così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con cui è
stato approvato la dichiarazione di Dissesto Finanziario ai sensi dell’art. 246 del
D.Lgs.267/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 46 del 21.12.2018 con la quale veniva
approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato par il triennio 2018 – 2020 del Comune
di Villaricca;
Vista la disposizione sindacale n. 5677 del 28.03.2019, con la quale veniva conferitaal
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2,
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del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ATTESA la competenza del Responsabile del Settore all’adozione del presente atto, ai sensi
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTA che tale prestazione è congrua in relazione alle attività ed elaborazioni richieste;

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

Ritenuto dover provvedere in merito;
Tutto ciò premesso, visto e considerato;

DETERMINA

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
·         Conferire incarico professionale, ai sensi degli articoli 30, 35, 36 e dell’art.31
comma 8 del D.Lgs.50/2016, come integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs.19/04/2017
n.56) e del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con
Deliberazione di C. C. n. 89/2001, all’Arch. Francesco Pirozzi, nato a Napoli il
06/04/1977, iscritto all’Albo degli Architetti della provincia di Napoli con il n. 8974,
P.IVA 07382721210, con studio in Giugliano in Campania (NA) alla via Francesco
Durante 23 per lo svolgimento di attività tecniche inerenti la variante puntuale di
riclassificazione urbanistica denominata “Variante di riqualificazione urbanistica San
Francesco”, meglio dettagliate in premessa - in osservanza agli accordi di cui alla
Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 18/12/2017 –per un importo di € 4.000,00 oltre
€ 160,00 per CNPAIA ed € 915,20 per I.V.A. al 22%, il tutto per un importo
complessivo di euro 5.075,20;
·         L'Ufficio di Ragioneria, relativamente a quanto sopra riportato, è interessato ad
impegnare la somma di € 5.075,20 al cap. 2155,01, del Bilancio Corrente;
·         DI STATUIRE CHE:

o   l’incarico in parola si svolgerà in stretta collaborazione con l’Ufficio ed in
conformità alle indicazioni ed agli indirizzi da questi impartite;
o   l'incarico sarà strettamente legato a tutte le fasi della procedura;
o   in caso di gravi inadempienze, accertate nei modi di legge dall’Ufficio,
l'Amministrazione, senza alcuna formalità, recederà unilateralmente
dall'incarico;

·         DI DARE alla presente determinazione oltre che valore dispositivo, anche valore
negoziale mediante sottoscrizione da parte del privato contraente di una copia del
presente provvedimento in segno di piena ed incondizionata accettazione di quanto
nello stesso contenuto;
·         DI DARE ATTO che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili,
le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente " Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del  D. Lgs 165/2001 e
le più specifiche disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di
Villaricca, e in caso di violazione il contratto è risolto di diritto".

·         DI DARE ATTO, ai sensi dell’ex art. 6 bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012,
dell’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del Responsabile del
presente Procedimento e del Responsabile del Settore.

·         DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Palumbo.
·         DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza.

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n.
 

 
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 come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 215501 - 0 5.075,20 2019 - 432
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 5.075,20  
 

Villaricca, 21-05-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  f.to D'ANIELLO ANTONIO
 

5/5


