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DETERMINAZIONE 
DEL SERVIZIO LL.PP. AMBIENTE - ATTIVITA' MANUTENTIVE 

CG: x E ~ o E T ' B C S ~ ~  
N.22 DEL 03.10.2014 

I Oggetto: Affidamento incarico professionale 
- 

Visto il D.Lgs. -1 8 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visti il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163106 e s.m.i.; il D.P.R. 25.01.2000, n. 34; la Legge Regionale n. 312007; il 
D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Sindacale del 17.06.2014 Prot. n. 3433- di attribuzione della Responsabilità del Servizio, 
ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n.38812000 - con le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
Premesso che dai rapporti della PM relativi a smottamenti, frane, e altri danni causati da eventi meteorici, 
emerge che si ripetono sempre nelle stesse zone; 
-che gli interventi posti in essere dalla PM coordinati da questo ufficio, risultano efficaci a risolvere 
I'urgenza ma non sono risolutivi della causa; 
-che al fine di individuarne la causa questo ufficio ha inviato disposizione " Verzjìca sul territorio che 
provocano smottamenti" all'UTC Arch.Luciano Lanno e alla PM prot. n. 528 1 del 1 1.09.2014; 
Vista la nota di riscontro dell'UTC prot.5395 del 18.09.2014 con il quale sottolinea il notevole carico di 
lavoro; 
Ravvisata l'urgenza di procedere nella verifica delle cause che determinano tali danni; 
Ritenuto opportuno procedere all'affidamento di incarico ad un tecnico esterno che provveda ad effettuare 
sopralluogo congiunto con la PM e a relazionare sulle cause riscontrate e a suggerire possibili interventi 
risolutivi; 
Dato atto che l'importo stimato della prestazione complessiva (sopralluoghi, visure, relazioni, e proposta 
d'intervento) e' inferiore ad € 40.000,OO e che , pertanto, e possibile procedere all'affidamento dell'incarico 
medesimo ai sensi dell'art. 125 c.1 l del d.lgs 16312006, modificato dalla Legge 106 del 201 1 di conversione 
del D.L. no 70120 1 1 ; 
Visto il regolamento comunale per esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con 
delibera G.C. no 04 del 26.01.20 13; 
Sentito per le vie brevi il geom. Antonio Aucelli da Montecalvo Irpino che si e' dichiarato immediatamente 
disponibile ; 
Dato atto che l'Amministrazione comunale si riserva di affidare, con successiva determina, l'incarico delle 
ulteriori attività connesse alle risultanze tecniche che verranno comunicate; 
Dato atto che il  limite economico per le attività da svolgere e fissato in €1.200,00 onnicomprensivo di spese 
vive; 

I 

DETERMINA 



Di affidare al geom. Aucelli Antonio, con studio tecnico in Montecalvo Irpino al viale Europa , iscritto al 
collegio dei geometri di Avellino con il no 1745, l'incarico per effettuare sopralluoghi, visure catastali, 
relazioni e proposte d'intervento su tutto il territorio comunale come da elenco redatto da questo ufficio sulla 
base di segnalazioni della PM e privati cittadini; 
Di stabilire che il compenso professionale e fissato in € 1.200,OO comprensivo di spese vive olte IVA e 
CAP; 

-trasmettere la presente: 

1) Al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti conseguenziali; 
2) UTC arch. Luciano Lanno 

' 3) Al tecnico incaricato Geom. Aucelli Antonio 
4) Al Segretario Comunale 

IL DEL SERVIZIO LL.PP. 

1 

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanz nte determinazione, ai 
sensi dell'art. 49, comma l, della legge 08.08.2008, no 267 

Data. . . . . . . . . . . q @ g  - 4'04'f. - 

Per accettazione dell'afidamento - Montecalvo Irpino li 1 W14 
Geom. Aucelli Antonio, con studio tecnico in Montecalvo Irpino al viale Europa, iscritto al collegio dei 

geometri di Avellino con il no 1745, 


