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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 558 DEL 18-07-2019

 

OGGETTO:

BELLAFESTA GEOM GIOVANNI – CONFERIMENTO INCARICO
TECNICO PER ESPLETAMENTO VARIAZIONE CATASTALE
"IMMOBILE FOGLIO 3 PARTICELLA 1861" ADIBITO A CASERMA
CARABINIERI. IMPORTO € 1.000,00 OLTRE CNPAG. CIG Z592905E40

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE
 

PREMESSO:
·         Che in relazione alla procedura in corso, volta alla definizione della situazione
locativa dell’immobile di proprietà comunale sede della locale Stazione Carabinieri,
l’Agenzia del Demanio, a seguito di sopralluogo effettuato il 02/05/2019, ha
riscontrato piccole difformità interne rispetto alle planimetrie del 2006 in loro
possesso;
·         Che la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – ha chiesto, tra
l’altro, per la definizione della situazione locativa l’aggiornamento delle planimetrie
catastali dell’immobile in oggetto;
·         Che presso l’Ufficio Tecnico Comunale, in ragione dei gravosi impegni assunti
ed in relazione alla complessità del servizio, non sono disponibili soggetti in
possesso delle competenze professionali necessarie per l’incarico di cui sopra.
·         Che si rende necessario procedere alla nomina di un tecnico esterno
all’Amministrazione che abbia professionalità specifica ed adeguato tempo a
disposizione per lo svolgimento della mansione di cui sopra;
·         Che esaminati i “curricula” esistenti agli atti d’Ufficio (Albo Comunale degli
Operatori Economici) si è ritenuto opportuno interpellare per l’esperienza pregressa
avuta per incarichi similari, il 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. 623, iscritto al Collegio dei
Geometri della Provincia di Napoli al n. 5056, - C. F. BLL GNN 63A07 EO54F –
partita IVA 03458741216;
·         Che detto professionista si è offerto di espletare l’incarico di che trattasi, per
l’importo ridotto dall’Ufficio di € 1.000,00 oltre euro 40,00 per CNPAG, il tutto per un
importo complessivo di euro 1.040,00 – calcolato al minimo delle Tariffe,
·         Che questo Ufficio ritiene congrua per la suddetta somma per l’espletamento
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dell’incarico de quo;
 

RITENUTO:
·         CHE l’incarico come sopra dettagliato corrisponde a tipologie di interventi
affidabili mediante ricorso a procedure in economia, con riferimento a quanto
prevede il vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi mediante procedure
in economia, approvato da questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n.
89/2001;

TENUTO CONTO CHE:
·         L’art. 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevede che:
gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di
collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabile a
supporto dell’attività del responsabile del procedimento, di importo pari o inferiore
alla soglia di Euro 40.000,00, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’art.
36, comma 2 – lett. a), del Decreto Legislativo n. 50/2016, così come modificato
dall'art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni
integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”: “per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;

CONSIDERATO altresì, che l’importo offerto è vantaggioso per l’Amministrazione, nel rispetto
della dignità della professione in relazione all'art. 2233 del Codice Civile, tenendo conto delle
prestazioni tecniche da svolgere, del grado di complessità del servizio, dal tempo da
impegnare e dal grado di responsabilità;
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;
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, aisensi 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;
Visto la legge 55 del 14 giugno 2019;
Accertata d’Ufficio la regolarità contributiva ed assicurativa del professionista;
Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
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;

 
D E T E R M I N A

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto, di:
 

·           Approvare l’offerta allegata, ridotta di importo dall’UTC d’intesa con il professionista;
·         Conferire incarico professionale, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs.50/56
nonché ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e del vigente Regolamento per gli acquisti
di beni e servizi mediante procedure in economia, approvato da questo Ente con
deliberazione di Consiglio Comunale 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. 623, iscritto al Collegio dei
Geometri della Provincia di Napoli al n. 5056, - C. F. BLL GNN 63A07 EO54F – partita IVA
03458741216 - per espletamento variazione catastale “immobile foglio 3 particella 1861”
adibito a Caserma Carabinieri, dettagliato nell’offerta allegata, per un importo di €
1.000,00 oltre euro 40,00 per CNPAG, il tutto per un importo complessivo di euro 1.040,00
- dando atto che il professionista ha dichiarato di essere in un regime fiscale che esclude
l’IVA;

Di impegnare la somma di € 1.040,00 al capitolo 2155,01, al fine di eseguire la prestazione
professionale sopra descritta;
DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il Codice
(C.I.G.): Z592905E40;

·                     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 Capo Settore
Fto. Dr. Antonio Palumbo
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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 1.040,00 2019 - 616
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 1.040,00  
 

Villaricca, 18-07-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. Dr. D'ANIELLO ANTONIO
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