
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 455 DEL 20-06-2019

 

OGGETTO:

CHIANESE ING. GENNARO. INCARICO ATTIVITÀ PROFESSIONALE
PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DI ALCUNI LOCULI
CIMITERIALI ED ALCUNE COLOMBAIE ALL'INTERNO DEL
CIMITERO COMUNALE DI VILLARICCA (NA). IMPORTO € 6.000,00
OLTRE CNPAIA ED I.V.A. CIG Z6428159DB

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

PREMESSO CHE:
 

Ad integrazione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 03-01-2015, con
deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 07-04-2017 è stato approvato il progetto
preliminare per i lavori di realizzazione di n. 127 loculi e n. 88 colombaie, previo
smantellamento dell’inceneritore con relativo abbattimento del locale nel quale è
allocato, e previa creazione di una sala di esumazione in adiacenza alla sala mortuaria
– in autofinanziamento;
Con la medesima deliberazione è stato dato mandato al Responsabile del Settore
Lavori Pubblici, di compiere i consequenziali adempimenti atti a sviluppare l’opera di
ampliamento cimiteriale, nonché ad a indire bando per l’assegnazione dei loculi e delle
colombaie come da progetti preliminari approvati;

 
CONSIDERATO:

·        Che per quanto sopra esposto, è necessario ed urgente la nomina di un tecnico
esterno all’Ente per la progettazione strutturale di alcuni loculi cimiteriali ed alcune
colombaie all’interno del cimitero comunale, data la documentata inesistenza in
organico di personale in possesso delle competenze professionali idonee a svolgere il
suddetto incarico;
·        Che ai sensi del combinato disposto dell’art. 267 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 e 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;
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·        Che visti i “curricula” professionali, già in possesso di quest'Ufficio ed esaminati
gli stessi, èstato invitato l’ing. Gennaro Chianese, inserito nell’Albo dei Tecnici
Comunali, nato a Napoli il 29/06/1978, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di
Napoli al n.18379 - codice fiscale CHNGNR78H29F839G – part. IVA 07161561217,
con studio in Via Della Resistenza, 106 – 80010 – Villaricca (NA), 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 di euro 6.000,00 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 dimostrata per incarichi similari
già svolti 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 conferita al
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,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ATTESA la competenza del Responsabile del Settore all’adozione del presenteatto, 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;
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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 dell’art.31 comma 8 delD.Lgs.50/2016,
come integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs.19/04/2017n.56) e del Regolamento per
l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione di C. C. n.
89/2001, all’ing. Gennaro Chianese, inserito nell’Albo dei Tecnici Comunali, nato a
Napoli il 29/06/1978, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al
n.18379 - codice fiscale CHNGNR78H29F839G – part. IVA 07161561217, con studio
in Via Della Resistenza, 106 – 80010 – Villaricca (NA), per la progettazione strutturale
di alcuni loculi cimiteriali ed alcune colombaie all’interno del cimitero comunale di
Villaricca (NA) - per un importo di € 6.000,00 oltre € 240,00 per CNPAIA ed € 1.372,80
per I.V.A. al 22%, il tutto per un importo complessivo di € 7.612,80;
·        L'Ufficio di Ragioneria, relativamente a quanto sopra riportato, è interessato ad
impegnare la somma di € 7.612,80 al cap. 3504,18, spesa prevista nell’ambito del
quadro economico, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 03-01-
2015;
·         DI STATUIRE CHE:

o  l’incarico in parolasi 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

Fto. 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 350418 - 0 7.612,80 2019 - 484
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 7.612,80  
 

Villaricca, 20-06-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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