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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP
N. 51 DEL 01/12/2014
Oggetto:

Determina a contrarre mediante Procedura di Cottimo Fiduciario Per L’Affidamento incarico della
Direzione dei Lavori –- Lavori - Laboratorio enogastronomico sulla dieta mediterranea –
completamento “vecchio mulino”.
CUP- G51B14000240006; CIG X6E0FEDD87 – LAVORI
CUP G56G14000110006 –CIG -X460FEDD88 – DIREZIONE LAVORI

PREMESSA la propria competenza al presente atto, in esecuzione del Decreto Sindacale del
18.07.2010,n° 1366, di conferimento degli incarichi per l’espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di
cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000, T.U.E.L.;
VISTO l’art.11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento

dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre;
RICHIAMATO
Il provverdimento Sindacale n.59 del 10/09/2013, con il quale si approvava il progetto -esecutivo per
la realizzazione dell’opera “Laboratorio enogastronomico sulla dieta mediterranea – completamento
“vecchio mulino”.
importo lavori soggetti a ribasso euro 29.015,94 oltre euro 500.000 per oneri relativi alla
sicurezza,oltre euro 10.484,06 per somme a disposizione dell’Amministrazione per un totale complessivo di euro
40.000,00
Visto il provvedimento di concessione del finanziamento n° 58 del Legale rappresentante del Gal
Casacastra il 22/07/2014;
che in relazione alla realizzazione del lavoro di Laboratorio enogastronomico sulla dieta mediterranea –
completamento “vecchio mulino”. è necessario conferire incarico di Direttore dei Lavori ad un soggetto
individuabile tra quelli indicati all’art. 90, comma 1 lettere d), e), f) g) e h), del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi
dell’art. 91, comma 2 dello stesso decreto per servizi tecnici consistenti in attività di Direzione lavori,
contabilità come meglio indicato nella convenzione che si andrà a stipulare ;
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, , recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture"in
particolare gli articoli 91 e 125 ;
Visto il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 , Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare gli
artt. 252, 257,262,263,267 comma 10, e l’art. n° 269;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in
particolare l’art. l'art.192, il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
preventiva determinazione indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le
ragioni che ne sono alla base;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 4 luglio 2006 n. 223, così come convertito, con modificazioni dalla L. 04.08.2006 n. 248;
Vista la legge Regionale n° 3 del 27 febbraio 2007;
Considerato che si è proceduto a verificare ,ai sensi dell’art. 90, comma 6, del D. Lgs.163/2006 ,che detto
incarico non può essere espletato dal personale in servizio al Settore Lavori Pubblici ;
Considerato altresì che l’area tecnica e sottodimensionata rispetto alle esigenze ed ai compiti istituzionali
correnti, nonché per i carichi di lavoro ad esso derivanti dalle numerose competenze allo stesso assegnate tali
da rendere materialmente impossibile, per l’opera pubblica in oggetto, il ricorso alle strutture interne per le
attività tecniche connesse all’intervento facendo si che diventi necessario il ricorso a professionisti esterni,

Interpellato, L’arch. Ernesto Carugno nato a Torre Orsaia il 16/07/1971, ivi residente alla via Pulsaria-,11C.F.GRGRST71L16E409E-P-iva 04152000651 , il quale si è dichiarato disponibile , per quanto di sua
competenza, ad eseguire l’incarico di Direttore dei Lavori ed il connesso controllo tecnico-contabile ed
amministrativo dell'esecuzione dei lavori suindicati;
Le modalità e termini per l'espletamento dell'incarico saranno regolate da una convenzione contenente l'esatta
individuazione delle clausole essenziali;
Di disporre che, ai sensi della Legge 13/8/2010 n° 136 art. 3- tracciabilità dei flussi finanziari:
CHE il numero di IBAN del suddetto professionista e’ IT 07 A076 0115 2000 0007 5597 468
Poste Italiane S.p.A., Via Pulsaria n° 30-84077 Torre orsaia (SA) - persona autorizzata ad operare sul conto è
il sig. Ernesto Carugno. p.iva 04152000651
Considerato che non sono state sottoscritte apposite intese o convenzioni (di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267) con altre amministrazioni pubbliche relativamente all'espletamento di
attività tecniche correlate all'istituzione comune di uffici di progettazione lavori;
Rilevato pertanto che, sussistendone i presupposti di legge e di fatto, allo scopo di dar corso all'intervento
suindicato è possibile rivolgersi direttamente per l'espletamento dell’incarico relativo alla Direzione dei Lavori
a professionisti esterni
Tenuto conto:
- che nella classificazione dei servizi acquisibili rientrano anche i servizi tecnici, quali attività di progettazione,
direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto al responsabile unico del procedimento riferibili
all’ambito di applicazione dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, per valori inferiori a 40.000 euro;
Atteso che tali servizi non sono acquisibili mediante convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a.;
Considerato:
- che la spesa del servizio ammonta complessivamente a €. 3.541,91, oneri fiscali inclusi ed esclusa IVA 22%
- che la tipologia ed il valore dell’acquisto corrispondono alla fattispecie ed al limite di spesa individuati
dall’Amministrazione per l’utilizzo delle procedure in economia si sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n.
163/2006;
- che il valore del servizio, inferiore ai 40.000 euro, consente all’Amministrazione l’affidamento diretto dello
stesso, in base a quanto previsto dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, ultimo periodo ;
Visti gli articoli 183, 191 e 192 del d.lgs. n. 267/2000;
Tanto premesso

DETERMINA
1. – di affidare all’Arch. Ernesto Carugno per le ragioni in premessa esplicitate, nel rispetto del combinato
disposto tra l’art. 91, comma 2 e l’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, il servizio tecnico di Direzione
dei Lavori di , Lavori - Laboratorio enogastronomico sulla dieta mediterranea – completamento
“vecchio mulino con un valore complessivo di €. 3.541,91, oneri fiscali inclusi ed esclusa IVA 22%
2. – di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente
provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dal richiamato D.Lgs. n. 163/2006;
3. di approvare lo schema di convenzione integrativo disciplinante l’incarico professionale ;
4. che alla spesa necessaria derivante dal presente provvedimento, si fa fronte con lo stesso finanziamento previsto per la
realizzazione dell'opera , con l’onorario percentuale previsto dall’ente Finanziatore;
5. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto è il Geom. Antonio Speranza,
a cui competono i necessari adempimenti al fine di pervenire quanto prima alla stipula del contratto-disciplinare
Laurito 01/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP
Geom. Antonio Speranza
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si
attesta la copertura finanziaria relativamente alla presente determinazione.

Laurito

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Elisa Speranza

