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DETERMINA N°20 DEL 30 GENNAIO 2014
OGGETTO: RECUPERO AREA ATTIGUA ALLA VIA SANTA SOFIA FRAZIONE PODERIA DEL
COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA.
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO che il progetto esecutivo dei lavori di "RECUPERO DELL’AREA ATTIGUA ALLA VIA SANTA SOFIA ALLA
FRAZIONE PODERIA", è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 072 del 22/07/2009;

- Dato atto altresì che la Regione Campania ha proceduto ad approvare le procedure per l’accelerazione della spesa PSR
e con delibera di Giunta Regionale n° 496 del 22/11/2013 avente ad oggetto POR CAMPANIA FESR 2007/13iniziative di accelerazione della spesa DD.G.R. nn.148 e 378 del 2013 -Adempimenti; (BURC del 23/12/2013);
- Che il competente settore della Regione Campania con nota prot. n°291 del 20/01/2013 ha invitato l’Ente a presentare
il progetto aggiornato delle opere di che trattasi;
- Dato atto che è necessario procedere alla redazione dell’aggiornamento del progetto esecutivo di che trattasi per tener
conto degli aggiornamenti normativi intervenuti e per l’aggiornamento dei prezzi con redazione degli esecutivi
aggiornati;
- Considerato che alla luce di quanto sopra è urgente la redazione di progetto esecutivo delle opere di che trattasi
completo degli elaborati specialistici e che lo stesso progetto deve essere trasmesso al competente settore regionale per
il decreto di finanziamento dell’opera ;
- Vista l’urgenza e la necessità di figure specialistiche, per la redazione degli elaborati specifici;
-VISTO 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;
-VISTA la necessità e l’urgenza di affidare alcuni incarichi per l’espletamento di prestazioni professionali relative alla
realizzazione dell’opera pubblica, il cui compenso è di importo inferiore a 40.000 € ;
-VISTO il provvedimento sindacale del 17/07/2009 con il quale é stato attribuito l’incarico del Responsabile del
Servizio Tecnico;
-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 successive
determinazioni ;
-Che in ogni caso sono stati aggiunti all’elenco tutti i curriculum pervenuti posteriormente alla sua formazione ;
-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 il D.Lgs 163/2006 ;
-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 l’articolo 125 del D.Lgs 163/2006 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 40.000 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 richiamando l’elenco approvato con
proprie determinazioni ed aggiornato con la presente determinazione;

2.

Di affidare come di fatto affida in via definitiva i servizi di progettazione relativi all’aggiornamento del
progetto esecutivo , la redazione dei calcoli esecutivi e la redazione del piano di sicurezza e coordinamento
delle opere di “RECUPERO AREA ATTIGUA ALLA VIA SANTA SOFIA FRAZIONE PODERIA
DEL COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA” ai sensi del “Regolamento comunale disciplinante le
modalità di affidamento dei servizi tecnici di importo stimato inferiore a € 100.000,00” all’Arch. Cortese
Antonio con sede in San Mauro La Bruca in possesso di adeguate capacità tecnico-professionali e precedenti
incarichi svolti per opere analoghe per un importo presunto di € 5.000,00 oltre CNP ed Iva come per legge;

3.

Di affidare come di fatto affida l’incarico di aggiornamento della relazione di compatibilità idrogeologica oltre
che la redazione di specifica relazione completa delle prove necessarie per l’assunzione dell’autorizzazione
sismica per la realizzazione delle opere strutturali “RECUPERO AREA ATTIGUA ALLA VIA SANTA
SOFIA FRAZIONE PODERIA DEL COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA” ai sensi del
“Regolamento comunale disciplinante le modalità di affidamento dei servizi tecnici di importo stimato
inferiore a € 100.000,00” al Dott. Geologo Sabato di Ruocco con sede in Futani in possesso di adeguate
capacità tecnico-professionali e precedenti studi svolti nella stessa area per un importo presunto di € 3.500,00
oltre CNP ed Iva come per legge;

4.

Specificando che per ciascuno dei professionisti incaricati è stata accertata la competenza professionale e che il
RUP procederà a stipulare apposita convenzione disciplinante la prestazione di cui all’incarico contenente
apposita clausola in ordine all’importo ed alle condizioni di pagamento;

5.

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 oltre che le condizioni di affidamento;

6.

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;

7.

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.

8.

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 sarà finanziata con fondi del PSR CAMPANIA 2007/2013 il cui rimborso di spesa è
riportato in apposito capitolo di spesa DT 255/2013 ;

9.

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.;

10. 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;

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 UNICO 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 dello schema di atto di prenotazione di impegno di spesa retro iscritto e si
attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista per la quale è stato prenotato impegno in apposito
capitolo di bilancio.
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

____________________________________

