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Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del 

progetto definitivo. “Riqualificazione finalizzata allo 

sviluppo urbano ed al recupero ambientale del territorio”. 

Costituzione ufficio D.L. (ex art. 147 DPR 207/2010). 

Incarico coordinatore sicurezza in fase di esecuzione - 

Rettifica determinazione n° 84 Gen./7 Sett. del 28/02/2019. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la propria determinazione n° 84 Gen./7 Sett. del 28/02/2019, che qui si intende integralmente 

trascritta e riportata, con la quale veniva costituito l’ufficio della D.L. dell’intervento di “Riqualificazione 

finalizzata allo sviluppo urbano ed al recupero ambientale del territorio” composto da: 

 arch. Pasquale Imbemba – Direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

(fino all’espletamento delle procedure di affidamento dei predetti incarichi); 

 geom. Antimo Di Donato - assistente con funzione di ispettore di cantiere; 

 geom. Luigi Fusco – supporto al RUP per le attività tecnico-amministrative; 

 sig.ra Rosa Esposito Faraone – supporto al RUP per le attività amministrative; 

Verificato le condizioni di incompatibilità previste dall’art. 26, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 in capo 

all’arch. P. Imbemba tra l’altro gravato dai molteplici procedimenti d’ufficio; 

Rilevato che la sospensione dei lavori sarebbe pregiudizievole sotto il profilo del buon andamento degli 

stessi nonché per la sicurezza veicolare ed il rispetto del crono programma del finanziamento; 

Considerato che: 

- il geom. Antimo Di Donato – istruttore direttivo del Servizio LL.PP. - può assumere l’incarico di 

Direzione Lavori, mentre all’interno dell’ufficio non vi è altro personale tecnico in possesso dei 

requisiti per assumere l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

- si rende, quindi, necessario ricorrere a professionalità esterne all’ente; 

- l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata ammontante ad 

€30.000,00, oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato secondo DECRETO DEL MINISTERO 

DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016), è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere 

all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, 

comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento 

diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione e delle Linee Guida ANAC n° 

1 approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n° 138 del 21/02/2018; 
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- la spesa dell’affidamento in parola trova copertura nell’ambito del finanziamento a valere sulle risorse 

F.S.C. 2000/2006 “Infrastrutture per i Sistemi Urbani – XI° Atto Integrativo”, di cui al  D.D. n° 211 

dell’01/08/2018 pubblicato in data 17/09/2018; 

- a tal uopo, in data 13/03/2019 prot. 3237, è stata attivata la procedura telematica sull’Albo Fornitori 

Asmecomm mediante affidamento diretto con il professionista Arch. Antonio Cristiano, nato a Napoli 

il 25/04/1985, C.F. CRSNTN85D25F839M, residente a Crispano (NA) in via Partenope n. 7 ed iscritto 

con il numero 11472 dell’ordine professionale degli Architetti della Provincia di Napoli, con studio 

sito in Crispano via Partenope n. 7 P.I. 07944531214, che possiede i requisiti professionali e 

curriculari commisurati alla natura dell’incarico da affidare; 

- il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico professionale in parola 

applicando, all’importo stimato della prestazione come sopra computato, uno sconto del 8,60 % e 

dunque, per un importo netto contrattuale di € 27.420,00 oltre ad IVA e oneri contributivi, come da 

report dell’offerta economica presentata; 

- il tecnico sopra identificato non ha assunto incarichi direttamente assegnati da questa Stazione 

Appaltante e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione; 

- l’idoneità del professionista è desumibile dalla documentazione firmata digitalmente presente sulla 

piattaforma elettronica; 

- il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 34.790,50, Oneri contributivi (4%) ed IVA (22%) 

incluse ;  

Atteso che: 

- la spesa dell’affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato, trova copertura 

nell’ambito del finanziamento FSC di  € 4.126.110,84 ed impegnati nel Bilancio, al Cap. 

01052.02.204000 n° 1300/2018; 

- ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari  è stata 

ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z9C278B262; 

- il C.U.P. dell’investimento in parola è: I94E14000200006; 

- sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA con prot. 0270074 del 

12/03/2019, il summenzionato professionista risulta IN REGOLA; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente 

determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici” 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, 

per la parte ancora in vigore; 

Visto il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016  a titolo “Approvazione delle 

tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai 

sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) 

Ritenuto, pertanto, di rettificare l’incarico di direzione lavori  e coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione di cui alla determinazione n° 84 Gen./7 Sett. del 28/02/2019; 

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del 

d.lgs. 267/2000, in ossequio al decreto sindacale n° 2735 del 01/03/2019; 

D E T E R M I N A 

1. Di rettificare, in primis, la determinazione n° 84 Gen./7 Sett. del 28/02/2019 di istituzione dell’ufficio 

di direzione lavori dell’intervento di “Riqualificazione finalizzata allo sviluppo urbano ed al recupero 

ambientale del territorio”, che resta così costituito: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024


 arch. Pasquale Imbemba – RUP; 

 geom. Antimo Di Donato - Direzione lavori (fino all’espletamento dell’eventuale procedura di 

affidamento di  incarico esterno); 

 geom. Luigi Fusco – supporto al RUP per le attività tecnico-amministrative; 

 sig.ra Rosa Esposito Faraone – supporto al RUP per le attività amministrative; 

2. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, nell’affidamento dell’incarico di 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione mediante affidamento diretto ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n° 1; 

3. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,  

n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello 

stesso sono evincibili dalla lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra 

l’Amministrazione ed il professionista aggiudicatario del servizio; 

4. di affidare l’incarico  di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo complessivo 

(IVA ed Oneri contributivi esclusi) di euro 27.420,00 all’Arch. Antonio Cristiano nato a Napoli il 

25/04/1985, C.F. CRSNTN85D25F839M, residente a Crispano (NA) in via Partenope n. 7 ed iscritto con 

il numero 11472 dell’ordine professionale degli Architetti della Provincia di Napoli, con studio sito in 

Crispano via Partenope n. 7 P.I. 07944531214, a seguito di apposita procedura telematica; 

5. di dare atto che i compensi per le predette funzioni trovano copertura a carico del quadro economico di 

progetto come definitivamente approvato con Deliberazione di G.C. n° 23 del 21/02/2019 e finanziato 

come in premessa ed impegnati come segue: 

Intervento 01052.02 Codice 204000 

  Descrizione Valorizzazione patrimonio comunale: FSC 2000-2006 – 

APQ Infrastrutture per i sistemi urbani XI Atto Integrativo 

SIOPE  CIG Z9C278B262 CUP I94E14000200006 

Rif. Imp. 1300/2018 Importo €  4.126.110,84 

 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010, il Conto Correlato dedicato, comunicato 

dal professionista è: Codice IBAN: IT37T0301503200000002698348; Intestatario del conto: Cristiano 

Antonio nato a Napoli il 25/04/1985 C.F. CRSNTN85D25F839M; 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 

pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del 

medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

9. di dare atto che il presente provvedimento   è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

La presente Determinazione: 

- è esecutiva dal momento della sottoscrizione; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario per il tramite dell’Ufficio Segreteria; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il Servizio LL.PP. del Comune. 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 Imbemba Pasquale / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


