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DATA 

DETERRIINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 
UFFICIO URBANISTICA-PATRTMONIO E CATASTO. 

No 134 DEL 15.12.2014 

/ OGGETTO: RELITTO STRADALE EX STRADA VICINALE IN LOCALITÀ ISCA DELLE ROSE - TRATTO ADIACENTE 

i 
AREA DI SERVIZIO Q8 (PROPRIETÀ DE CILLIS) 

1 AFFIDAMENTO INCARICO PER PICCHETTANIENTO TRACCIATO STRADALE I 
l 
l CODICE CIG:XF90E7BEA5 1 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
Vista la disposizione Sindacale prot. n. 566 del 2 1 .O 1.2012 

Premesso 
- Che con Deliberazione di C.C. n. 10 del 23.05.2006, avente ad oggetto - Esame richiesta Sig. 

De Cillis Pasquale per acquisizione suolo ex strada vicinale abbandonata in C.da Isca delle 
Rose conJinante con beni di proprietà De Cillis - Determinazioni ed indirizzi operativi 
allrUTC - si demandava agli uffici comunali il compito di approntare gli atti per la 
sdemanializzazione e i relativi incombenti conseguenti perchè il C.C. potesse decidere in 
merito, per tutto il tratto di strada; 

- Che da una ricognizione sui luoghi effettuata dalllUTC in data 20.1 1.2014 è emerso che i 

* confini del tratto di strada in questione non sono più visibili, poichè l'area risulta, di fatto, 
interamente assoggettata alle comuni pratiche agricole (aratura). 

- che da un riscontro della mappa catastale, Fg 47, si riscontra che la specificazione "tutto il 
tratto di strada" e' da riferire solo, approssimativamente, all'estensione dell'area di servizio Q8, 
in quanto la restante parte del tracciato risulta inglobata nell'attuale Strada Provinciale 287. 

Considerato : 
che si rende necessario picchettare il tratto di strada specificato, attraversante le proprietà private 
censite in CT al Fg 47 p.lla 289 (intestati: De Cillis Pasquale DCLPQL66E04F448R per 50011 000 e 
De Cillis Pino DCLPNI72S28A328G per 500/1000) e Fg 47 p.lla 102 (intestati: Romolo Rosa 
RMLRS049S48FllOX per 111); 



.l 
:'jàato I .L atto che: 

per mancanza di idonea strumentazione tecnica non puo' eseguire il picchettamento; 

è stata acquisita, ai sensi dell'art. 90, cornma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i, la 

certificazione del Responsabile Unico del Procedimento attestante la condizione di cui sopra con 

contestuale proposta di affidamento dell'incarico in parola a soggetto esterno all'Arnministrazione 

Comunale; 

- l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico come sopra dettagliata, 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. 91, cornrna 2, e del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

s.m.i. e dell'art. 267, cornrna 10, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, mediante affidamento diretto 

senza procedimento di gara; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: "Codice dei contratti pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture"; 

Ritenuto necessario provvedere in via di urgenza al picchettamento del tratto di strada specificato; 

Vista l'offerta afferente la prestazione da svolgere, presentata dal geom. Del Vecchio, all'uopo 
interpellato, acquisita al protocollo del1 'Ente in data 20.1 1.20 14 no 6748 

Visto il regolamento comunale per esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato 
con delibera G.C. no 04 del 26.0 1.20 13; 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, 
n. 163"; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, no 267 s.m.i. recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali"; 

DETERMINA 

Di incaricare il geom. Del Vecchio Giuseppe del picchettamento dei confini stradali del relitto 
stradale in oggetto - tratto adiacente l'estensione dell'area di servizio Q8, località Isca delle Rose, 
specificando che l'apposizione dei termini, effettuata in contradditorio con i confinanti, verrà 
effettuata con l'ausilio di materiali e manodopera delle parti ovvero, in mancanza, dell'Ente. 

Di dare atto che il compenso proposto con l'offerta prot. 6748 del 20.1 1.2014 viene ulteriormente 
ribassato, oltre lo sconto già praticato, dimezzando gli oneri conglobati, per cui resta concordato e 
fissato in c.t. in € 900,00, oltre Iva e Cap come per Legge. 

O 

Di dare atto che il rapporto fiduciario verra' disciplinato con successiva convenzione 

Trasmette la presente: 

1) Al responsabile del servizio finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria e i 
successivi adempimenti di competenza. 

2) Al sig. Sindaco -sede-; 



Al Tecnico incaricato Geom. Del vecchio Giuseppe via S.Vito Montecalvo Irpino -AV- 
fax no 0825-819282 per controfirma e accettazione dell'incarico 

I 

IL RESPONSABILE 

Visto di regolarita' contabile attest 
sensi dell'art. 49, c o m a  1, della 1 
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