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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”. 

Affidamento incarico di collaudo tecnico-amministrativo e 

statico. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che:  

- con deliberazione di G.C. n. 3 del 15/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il progetto 

definitivo di “Riqualificazione finalizzata allo sviluppo urbano e al recupero ambientale del territorio”, 

redatto dal Servizio LL.PP. nell’importo complessivo di € 5.100.000,00 di cui € 3.999.990,68 a base 

d’appalto, comprensivi di oneri discarica ed oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), pari ad 

€274.700,00 nonché € 40.000,00 per progettazione esecutiva da porre a base d’asta, ed € 1.100.009,32 

per somme a disposizione dell’Amm/ne, finanziato nell’ambito del P.O.R. Campania FESR 2007/2013 – 

Obiettivo Operativo 6.3 “Città solidali e scuole aperte” come da D.D. n° 252 dell’08/08/2014 del 

Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania, adottando la procedura di appalto 

integrato di cui all’art. 53, co. 2, lettera b), del D.Lgs. 163/06; 

- a seguito dell’espletamento della procedura di gara, e della presa d’atto delle sentenze del T.A.R. 

Campania Sez. Iª n. 2221/2016 e del CdS Sez. Vª n. 95/2017, l’appalto è stato aggiudicato all’impresa 

R.T.I. ICG Costruzioni srl/Elettrogiosuele srl con sede in Cardito alla via Murillo di Petti n. 8, per 

l’importo complessivo di € 2.906.764,81 al netto del ribasso, comprensivo di oneri di sicurezza e 

progettazione esecutiva, giusta determinazione n° 419/28 del 05/10/2017; 

- con propria determinazione n. 292/gen/12 sett. del 02/07/18, preso atto del D.D. n° 143 dell’11/06/2018 

– Regione Campania, Direzione Generale n° 9 – con il quale è stato approvato lo schema disciplinare 

APQ SISTEMI URBANI – XI ATTO INTEGRATIVO con elenco di n° 36 progetti da finanziarsi a 

carico delle risorse FSC, tra cui l’intervento di “Riqualificazione finalizzata allo sviluppo urbano ed al 

recupero ambientale del territorio”, per l’importo di € 4.126.110,84, si è provveduto a rimodulare il 

quadro economico definitivo dell’intervento post-gara; 

- con il D.D. n° 211 dell’01/08/2018 pubblicato in data 17/09/2018, la Giunta Regionale della Campania 

– Direzione Generale 9 ha decretato l’ammissione definitiva al finanziamento per l’importo di 

€4.126.110,84 dell’intervento di che trattasi a valere sulle risorse F.S.C. 2000/2006 “Infrastrutture per i 

Sistemi Urbani – XI° Atto Integrativo”; 

- con determinazione n° 522 Gen./25 Sett. del 26/11/2018 si è provveduto all’accertamento in entrata del 

suddetto finanziamento al Cap. 40200.01.084500 (Trasferimento di capitali da fondi regionali) al 

n°969/18 e l’impegno di spesa per € 4.126.110,84, per la realizzazione dell’intervento in oggetto al Cap. 

204000 “Valorizzazione patrimonio Comunale”, al n° 1300/18; 

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 

INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI 

XI ATTO INTEGRATIVO 

PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA 

CON RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 
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- a seguito di contratto di appalto Rep. n. 3001 del 27/11/2018 con cui è stata affidata la progettazione 

esecutiva ed esecuzione dei lavori di cui all’oggetto alla società ICG Costruzioni srl quale impresa 

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con la società 

Elettrogesuele srl, è stato emesso Ordine di Servizio n. 01 dal RUP in data 24/12/2018 prot. n. 17036 

per l’avvio della progettazione esecutiva; 

- con deliberazione di G.C. n° 23 del 21/02/2019 è stato approvato il progetto esecutivo del suddetto 

intervento nell’importo complessivo di € 4.126.110,84 di cui € 2.784.215,26 per lavori veri e propri al 

netto del ribasso, € 86.549,55 per oneri di sicurezza, € 36.000,00 per corrispettivo progettazione 

esecutiva, € 210.000,00 per oneri discarica (da contabilizzarsi a misura) ed € 1.009.346,03 per somme 

a disposizione; 

- in data 04/03/2019 è avvenuta la consegna dei lavori giusto verbale agli atti; 

Considerato che si rende necessario procedere al collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera ed al 

collaudo statico di strutture in c.a.; 

Rilevato che, all’interno dell’Ente non vi sono, sia per eccessivo carico di lavoro del personale addetto al 

Servizio, sia per oggettiva carenza di personale specifico, figure dotato delle qualificazioni professionali 

necessarie allo svolgimento dell’incarico di che trattasi, per cui è necessario affidare l’incarico a 

professionisti esterni; 

Letti 

- l'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 32, II comma del D. L.gs. n. 50/2016 a mente del quale 

si provvede ad individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

- il D. Lgs n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017, secondo il quale all’art. 36 comma 2 

lettera “a” e comma 8 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro la stazione appaltante provvede 

mediante affidamento diretto; 

Preso atto che: 

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

€13.230,00, 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; 

- 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 29/03/2019 prot. 4156, è stata attivata la procedura telematica sull’Albo Fornitori 

Asmecomm mediante affidamento diretto con il professionista Arch. Michele Del Piano, nato a Napoli il 

07/06/1973, C.F. DLPMHL73H07F839H, residente a Cardito (NA) in via P. Donadio n. 181 ed iscritto 

con il numero 9096 del 22/04/2004 dell’ordine professionale degli Architetti della Provincia di Napoli, 

con studio sito in Cardito C.so C. Battisti n. 86 P.I. 06944311213, 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 8,15 % e 

dunque, per un importo netto contrattuale di € 12.151,75 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; 

- non sussistono motivi ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione a carico del predetto 

professionista; 

- il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 15.418,14, 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. Z5627D1BA5; 

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

- sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA con prot. 0408278 del 

05/04/2019, 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, potersi procedere, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs 50/2016, all’affidamento del 

servizio di che trattasi a favore dell’arch. Michele Del Piano C.F. DLPMHL73H07F839H per l’importo di 

€12.151,75 oltre oneri ed IVA, per un totale complessivo di € 15.418,14; 

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° 4160 del 30/03/2019; 

D E T E R M I N A 

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

collaudatore tecnico-amministrativo e statico in c.o. 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; 

2. 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; 

3. di affidare l’incarico di collaudatore tecnico-amministrativo e statico in c.o. per un importo complessivo 

(IVA ed Oneri contributivi esclusi) di euro 12.151,75 all’Arch. Del Piano Michele, nato a Napoli il 

07/06/1973, C.F. DLPMHL73H07F839H, residente a Cardito (NA) in via P. Donadio n. 181 ed iscritto 

con il numero 9096 del 22/04/2004 dell’ordine professionale degli Architetti della Provincia di Napoli, 

con studio sito in Cardito C.so C. Battisti n. 86 P.I. 06944311213, a seguito di apposita procedura 

telematica; 

4. 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 
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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: IT78P0103039830000061176894; Intestatario del conto: Del Piano 

Michele; 

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) 
 

 

 

 

 

 


