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DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

OGGETTO:

n. 55

data 22.12.2014

-Affidamento incarico professionale per attività di collaudatore tecnico amministrativo
- relativamente ai lavori di: Messa in Sicurezza Edificio Scolastico in Via Nazionale-

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 11 del 17/03/2009, con la quale si approvava il progetto definitivoesecutivo dei lavori di adeguamento dell’edificio scolastico alle norme di sicurezza, redatto dall’Arch.
Speranza Raffaele;
Vista la determina n° 26 del 04/05/2010, con la quale si affidava all’Arch. Speranza Raffaele, l’incarico di
progettazione e direzione lavori riguardati i lavori di adeguamento statico funzionale dell’edificio scolastico;
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 44 del 17/05/2010, con la quale si approvava il progetto,redatto
dall’arch. Speranza Raffaele, in cosiderazione dell’avviso pubblico per la presentazione di progetti di opere
infrastrutturali da parte dei Comuni con popolazione residente fino a 20.000 abitanti in attuazione della
deliberazione di Giunta Regionale n. 174 del 25.02.2010;
Considerato che con atto sindacale n° 02 del 13/01/2014, con il quale fu o approvato il progetto esecutivo
dei lavori di Messa in Sicurezza Edificio Scolastico in Via Nazionale, incluso nel programma POR
CAMPANIA FESR 2007/13 – D.G.R. N. 378 DEL 24/09/2013 – MISURE DI ACCELERAZIONE DELLA
SPESA: ATTUAZIONE DGR N. 148/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
NUMERO 69 DEL 09/12/2013;
Vista la DGRC n° 40 del 26/02/2014, con la quale l’intervento sundicato è stato considerato “ coerente”;
Considerato che con determina n°15 del 15.04.2014, fu affidato all’Arch. Carlo Saulle nato a Pisciotta il
29/10/1951, residente in Palinuro (SA), via Enea 10, con studio tecnico in Palinuro (SA), C. Carlo Pisacane,
iscritto all’Ordine degli Architetti di Salerno al n. 275 in data 25/03/1981- C.F. SLLCRL51R29G707D –
P. IVA 00880430657, l’incarico di collaudatore tecnico amministrativo - relativamente ai lavori di: Messa in
Sicurezza Edificio Scolastico in Via Nazionale;
Che lo stesso Arch.Carlo Saulle in data 17/12/2014, comunicava la propria rinuncia all’incarico;
Considerato che occorre riaffidare l’incarico per l’attività di collaudatore tecnico amministrativo dei lavori
suindicati ;
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 comma 8;
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 teniche connesse all’intervento facendo si che diventi necessario il ricorso a professionisti esterni,
Accertato 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'interventi
suindicati è possibile rivolgersi direttamente per l'espletamento degli incarichi realtivi alla progettazione a
professionisti esterni ;
Tenuto conto della rilevanza economica e delle caratteristiche della prestazione professionale da acquisire
tali da considerare la stessa come “incarico minore” rispettoso del principio comunitario di proporzionalità
che va coniugato al principio di economicità che ai sensi della Legge 241/2001, deve improntare qualunque
procedimento amministrativo;
Interpellato L’arch. Luigi Marino nato a Pisciotta il 02/12/ 1971, residente in Pisciotta (SA) Via Provinciale
Marina 16-84066- (SA), iscritto all’Ordine degli Architetti di Salerno al n. 1532 in data 29/07/1999C.F.MRN LGU 71T02 G707W – P.IVA 03512420658- MAIL- mail.luigimarino@gmail.com- PEC
luigi.marino@architettisalernopec.it- tel. 393 0366859 – 339 7207827 – fax 0974 1930321
Dato atto che il professionista si è dichiarato disponibile , per quanto di sua competenza, ad eseguire
l’incarico in argomento;
Le modalità e termini per l'espletamento dell'incarico saranno regolate da una convenzione contenente
l'esatta individuazione delle clausole essenziali;

che il codice IBAN comunicato è il seguente:
IT 06 I070 6618 0590 0000 0408 888- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI
CILENTANI
Pertanto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP
DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti;
- di conferire, l’ incarico : per l’attività di collaudatore tecnico amministrativo relativamente ai lavori di:
Messa in Sicurezza Edificio Scolastico in Via Nazionale. all’arch. Luigi Marino ,nato a Pisciotta il 02/12/
1971, residente in Pisciotta (SA) Via Provinciale Marina 16-84066- (SA), iscritto all’Ordine degli
Architetti di Salerno al n. 1532 in data 29/07/1999- C.F.MRN LGU 71T02 G707W – P.IVA 03512420658MAIL- mail.luigimarino@gmail.com- PEC luigi.marino@architettisalernopec.it- tel. 393 0366859 – 339
7207827 – fax 0974 1930321,per il prezzo indicato nel q.e. di progetto;
Codice CIG n° X3D0E667CB;

CUP: G56J14000120006;
1.

di approvare lo schema di convenzione integrativo disciplinante l’incarico professionale ;

2. che alla spesa necessaria derivante dal presente provvedimento, si fa fronte con lo stesso finanziamento previsto per
la realizzazione dell'opera , con l’onorario percetuale previsto dall’ente Finanziatore;
3.

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 contrattodisciplinare;

Laurito 23 Dicembre 2014

Responsabile del Servizio
Geom. Antonio Speranza
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
e del D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Laurito 23 Dicembre 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Elisa Speranza

