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DETERMINA N°241

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

DEL 03 dicembre 2013

OGGETTO: PSR CAMPANIA 2007-2013 MISURA 323 GAL CASACASTRA AFFIDAMENTO
INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVO AI LAVORI DI “RECUPERO ARCHITETTONICO E
FUNZIONALE DELLA FONTANA LAVINAIO FRAZIONE PODERIA”. .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
• che, con delibera di Giunta Comunale n. 059 del 11/07/2012, esecutiva a tutti gli effetti di legge,
sono stati approvati i documenti progettuali concernenti il progetto di incentivazione attività
turistiche denominato “RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE
DELLA
FONTANA LAVINAIO FRAZIONE PODERIA”, relativi alla domanda di finanziamento a valere
sulle risorse del PSR Campania 2007-2013 asse 4 Misura 41 Sottomisura 413– Bando misura 323 (a
seguito dell’avviso GAL CASACASTRA);
• che con il Provvedimento di concessione n°9 del 31/07/2013, trasmesso con nota acquisita al
protocollo generale del Comune di Celle di Bulgheria al n°4247 del 01/08/2013, è stato concesso un
contributo in conto capitale per € 45.040,63;
• che con nota prot. n°4333 del 07/08/2013 è stata richiesto il riconoscimento delle spese IVA da
sostenere per la realizzazione del progetto di cui trattasi per un totale di € 4959,64;
DATO ATTO
• che con provvedimento sindacale prot. n°4685 del 17/07/2009 al sottoscritto è stato attribuito
l'incarico del Responsabile del servizio tecnico e che , con delibera di D.G.C. n. 059 del 11/07/2012
il Geom. Turso Biagio è stato individuato quale RUP del progetto di incentivazione attività
turistiche denominato “RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE
DELLA
FONTANA LAVINAIO FRAZIONE PODERIA”;
• che con determina n°181/2013 venivano approvati gli schemi di Avviso di gara ed allegati, e di
indire le gare per l’affidamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo “RECUPERO
ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELLA FONTANA LAVINAIO FRAZIONE
PODERIA” mediante procedura aperta da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa in conformità al D.L.gvo n°163/2006
VISTA la propria determinazione n°218/2013 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed
aggiudicata in via definitiva alla ditta Oristanio Giovanni con sede in Via Insorti Ungheresi n°66 84055
Felitto (SA);
EVIDENZIATO che il progetto di che trattasi è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale che ad oggi per
gli impegni istituzionali non può assolvere alla funzione di direzione lavori e di Coordinamento della
sicurezza;
- DATO ATTO della necessità di affidare i servizi di ingegneria di cui trattasi a professionisti esterni
dall’amministrazione comunale previa procedura di gara secondo le vigenti normativa in materia;

-Visto che il “Regolamento comunale disciplinante le modalità di affidamento dei servizi tecnici di importo
stimato inferiore a € 100.000,00” approvato con deliberazione di C.C. n°14 del 30/09/2008 dispone che il
Comune debba, previa adeguata pubblicità, formare un elenco di tecnici per l’affidamento degli incarichi.
-Visto la nota Protocollo n°4577 del 14/07/2009 con la quale si avvisa della FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI PRESTATORI DI SERVIZI PROFESSIONALI E TECNICI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E
ATTIVITA’ ACCESSORIE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A €uro
100.000,00;
-Dato atto che lo stesso avviso è stato pubblicato nei termini previsti dall’Autorità di Vigilanza sui LL.PP.
ed affisso all’albo pretorio del Comune di Celle di Bulgheria oltre che all’Albo Informatico del Comune sul
sito istituzionale www.celledibulgheria.sa.it;
-Che l’UTC ha proceduto alla formazione dell’elenco dei tecnici di fiducia secondo quanto riportato
nell’avviso pubblico ;
-Che l’elenco dei tecnici è stato approvato con determinazione n°180 del 01/09/2009 ed aggiornato con
determinazione 116/2010 e DT 045/2011;
-DATO atto che l’importo presunto dei servizi in affidamento è inferiore ai 20.000,00 euro e pertanto si potrà
procedere attraverso l’affidamento degli stessi attingendo dall’elenco di tecnici formato con bando pubblico
di cui dispne questo ente;
VISTO il D.lgs 163/06 e ss.mm. ed ii.
PRESO ATTO della proposta formulata dal RUP in ordine alla possibilità di affidare le prestazioni
professionali relative alla realizzazione dell’opera pubblica, il cui compenso stimato per ogni prestazione
richiesta è comunque di importo inferiore a 20.000 € ;
-VISTO il provvedimento sindacale del 17/07/2009 con il quale é stato attribuito l’incarico del Responsabile
del Servizio Tecnico;
-Dato atto del disposto della normativa vigente in riferimento all’obbligo nel conferimento dell’incarico di
seguire i criteri di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
-VISTO l’art. 183, comma 1, del TU. 18agosto 2000, n.267;
- VISTA la legge 7agosto 1990, n°2 e ss.mm. ed ii.;
-VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi — Dotazione organica
e norme di accesso;
-VISTI lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
-VISTO il D.Lgs18 agosto 2000, .267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
-VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n° 267/2000;
DETERMINA
1. Di dare atto che i servizi da affidare singolarmente hanno importo inferiore ai 20.000 euro e che
pertanto è stata assicurata la procedura di legge per l’affidamento degli incarichi di cui trattasi come
da “Regolamento comunale disciplinante le modalità di affidamento dei servizi tecnici di importo
stimato inferiore a € 100.000,00” approvato con deliberazione di C.C. n°14 del 30/09/2008 ;
2. Di affidare come di fatto affida in via definitiva i servizi di progettazione relativi ai “RECUPERO
ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELLA FONTANA LAVINAIO FRAZIONE
PODERIA” ai sensi del “Regolamento comunale disciplinante le modalità di affidamento dei
servizi tecnici di importo stimato inferiore a € 100.000,00” ai seguenti professionisti e con le
motivazioni di seguito riportate:

Descrizione sommaria del lavoro pubblico:

“RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELLA FONTANA LAVINAIO FRAZIONE
PODERIA”
IMPORTO PRESUNTO DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO RELATIVO AGLI INCARICHI PROFESSIONALI :
DIREZIONE LAVORI CONTABILITA’ DIREZIONE OPERATIVA € 19.122,04 OLTRE CNP ED IVA
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE € 15.823,21 OLTRE CNP ED IVA
N.

1

Servizi affidati

Professionisti incaricati

Motivazione

Direzione lavori e Coord.
Sicurezza in Fase di
esecuzione

Dott. Arch. Andrea Caputo
Via C. De Luca
84040 Celle di Bulgheria

AGGIUDICATARIO PROCEDURA NEGOZIATA.
Adeguate capacità tecnico-professionali.
Precedenti incarichi svolti per il manufatto in oggetto .

Specificando che per ciascuno dei professionisti incaricati è stata accertata la competenza professionale e che il
RUP ha procederà a stipulare apposita convenzione disciplinante la prestazione di cui all’incarico;
3.

Di disporre che i professionisti innanzi indicati, formalizzino l’assunzione dell’incarico mediante la
sottoscrizione di convenzione che regoli i rapporti con l’Ente secondo lo schema di convenzione utilizzato dal
Servizio Tecnico del Comune di Celle di Bulgheria in cui saranno inseriti i limiti dell’importo economico ed i
tempi a disposizione per l’espletamento dell’incarico;

4.

Di prendere atto che le spese tecniche relative agli incarichi conferiti troveranno copertura nel quadro
economico dell’opera e saranno liquidati a seguito della materiale trasferimento dei fondi dalla Regione
Campania e se necessaria dietro presentazione di parcella professionale vistata dall’ordine di appartenenza;

5.

Per gli incarichi parziali, non sarà riconosciuto nessun incremento tariffario delle Competenze Tecniche
professionali . In ogni caso dette C.T. dovranno rientrare nel quadro economico approvato nel progetto
esecutivo e nei limiti previsti dal Decreto di Finanziamento. Il presente incarico è da ritenersi giuridicamente
valido soltanto a seguito della sottoscrizione del disciplinare di incarico. Il termine per la sottoscrizione del
disciplinare di incarico unitamente al RUP non dovrà superare tre giorni dal ricevimento della relativa
convocazione. In caso di inottemperanza da parte dei professionisti incaricati in ordine alla sottoscrizione della
convenzione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di decidere la decadenza dell’incarico e l’affidamento ad
altro professionista avente i requisiti fissati dal bando;

6.

Di dare atto che l’opera di cui trattasi è inserita nel piano annuale delle OO.PP. , che il RUP è il Geom. Turso
Biagio e che la stessa è finanziata con fondi del PSR CAMPANIA 2007/2013 misura 323 GAL
CASACASTRA la cui spesa è già stata impegnata con DT 181/2013 sul bilancio in corso di formazione;

7.

Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto
di cui all’articolo n°27 comma 9 D.Lgs. n°77 del 25/02/1995 e ss. mm. ed ii.;

8.

Disporre la trasmissione della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale al Responsabile del Servizio
Finanziario ed al RUP incaricato, e la comunicazione ai professionisti incaricati per la sottoscrizione delle
convenzioni professionali;

La presente determinazione: anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all'Albo PRETORIO comunale per giorni 15 consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Turso Biagio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Cavalieri Roberto

Il Responsabile del Servizio finanziario contabile
In relazione al disposto dell’art.151,comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
ESPRIME
parere di regolarità contabile della determinazione retro riportato.
lì, .

Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)

________________________________

Pubblicazione
copia della presente è stata pubblicata all’ Albo dell’ Ente dal ______________________________e così
per 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. ______________________
Il Responsabile delle pubblicazioni

____________________________________

