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C O M U N E  D I  M O N T E C A L  V 0  I R P I N O  

PROVINCIA di  AVELLINO 

- U.T.C. SETTORE URBANISTICA - 

P I.V.A. 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C.A.P. 83037 - MONTECALVOIRPINOUTC2@LIBERO.IT 

reg. generale 
i 3 GEN 2014 

DATA 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 
UFFICIO URBANISTICA-PATRIMONIO E CATASTO. 

No 02 DEL 11.01.2014 

OGGETTO: POR CAMPANIA FERSR 2007-2013 Iniziative di accelerazione della spesa DGRC n. 148 e 

CODICE CIG: XOBOAA4E87 

IL R$ZSPOMSAB1E DEL SER!kZIO 

Visto il D.Lgs. 18 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 l'art. 33 comma 3bis D.Lgs l6312006 
Visto il Decreto Sindacale del 24.01.2012 Prot. n. 566- di attribuzione della Responsabilità del 
Servizio, ai sensi dell'art. 53, c o m a  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: 

- La Regione Campania con delibera di Giunta no 148 del 27.05.201 3 e no 378 del 24.09.201 3 
ha inteso avviare delle iniziative di accelerazione della spesa dei fondi strutturali della 
Regione Campania , selezionate per ambiti di intervento e allocate sugli assi prioritari del 
POR Carnpania FESR 20071201 3; 

- Ai fini dell'accelerazione della spesa, saranno ritenuti selezionabili, esclusivamente progetti 
che abbiano immediata attuazione, con cronoprograrnrni coerenti con i termini di 
amrnissibilita' della spesa; 

- Con delibera G.C. no 141 del 22.12.2006 e' stato approvato il progetto esecutivo di 
"Recupero del Castello Ducale Pignatelli-Lotto Funzionale -B-" dell'importo complessivo 

l 
di € 4.289.074,15, preventivamente validato dal RUP pro-tempore in data 21.12.2006, 
trasmesso alla Regione Campania e non ancora finanziato; 

- La Giunta Comunale con proprio atto no 06 del 1 1 .O 1.20 14 ha fornito indirizzi operativi 
all'UTC per accedere ai finanziamenti in oggetto; 
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- in relazione a quanto previsto dall'art. 90, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. 
1'UTC non puo' redigere l'aggiornamento contabile ed atti consequenziali del progetto 
approvato con delibera G.C. no 14112006 per le seguenti motivazioni: 

1) Difficolta' a svolgere le normali funzioni di istituto, nei tempi richiesti, in quanto l'ufficio e' 
carente di personale tecnico; 

2) Difficolta' a rispettare i normali tempi di programmazione dei lavori e ad eseguire l'attivita' 
di aggiornamento nei termini richiesti dall'avviso pubblico regionale 

Dato atto che: 

- il progetto esecutivo, approvato con delibera G.C. no 141 del 22.12.2006, e' stato redatto dall'ing. 

Aucelli Franco iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Avellino al no 305 , con studio 

in Montecalvo Irpino (AV) alla via Fano no 12 e dall' Arch. Sorrentino Antonio , iscritto all'ordine 

degli architetti di Avellino al no 196, con studio in Montecalvo Irpino (AV) alla via S.Antonio ; 

- l'importo della prestazione professionale relativo all'attivita' afferente 1' aggiornamento 

economico e degli atti tecnici consequenziali del progetto esecutivo relativo al " Recupero del 

Castello Ducale Pignatelli-Lotto funzionale "B"- importo € 4.289.074,15- , computato secondo la 

tariffa professionale , e' stimato in complessive € 26.458'96 ; 

- è possibile procedere all'affidamento dell'incarico ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

dell'art. 91, comma 2, e del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e dell'art. 267, c o m a  10, del 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

- 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. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: "Codice dei contratti pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture"; 

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, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sul1 'ordinamento 
degli enti locali"; 

-Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, fomiture e servizi in economia 
approvato con delibera C.C. n. 4/20 13; 

Vista la immediata disponibilita' manifestata dell'ing. Aucelli Franco e dall'Arch. Sorrentino 
Antonio per l'eventuale affidamento dell'incarico di aggiornamento 
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DETERMINA 

1 %di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dell'incarico E sionale per l'aggiornamento contabile ed atti consequenziali del progetto approvato con 
ra G.C. no 141/2006; 

2 -di procedere nell'affidamento dell'incarico di cui al punto 1) ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e dell'art. 267, 
oomma 10, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, 
comrna 11, del D.Lgs. n. 16312006 s.m.i.; 

3 4  affidare all' ing. Aucelli Franco iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Avellino 
al no 305 , con studio i Montecalvo Irpino (AV) alla via Fano no 12 e all'Arch. Sorrentino Antonio 
, iscritto all'ordine degli architetti di Avellino al no 196, con studio in Montecalvo Iprino (AV) alla 
via S.Antonio , l'incarico per l'aggiornamento contabile ed atti consequenziali delprogetto 
cpprovato con delibera G. C. no 141/2006 del1 'originario importo di € 4.289.074,15 

3- di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i: 

a) fine da  perseguire: partecipazione al bando pubblico regionale approvato con decreto 
Dirigenziale della regione Campania no 89 del 04.12.20 13 

b) oggetto del contratto: affidamento incarico per l'aggiornamento contabile ed atti 
consequenziali del progetto approvato con delibera G. C. n O 14 1/2006 

C) forma del contratto: mediante scrittura privata 

d) clausole essenziali: Importo dell'affidamento fissato , a seconda dell'obiettivo raggiunto, 
nel seguente modo: 

caso A): 

progetto di qualita' sufficiente a raggiungere il risultato del finanziamento del POR Campania 
2007120 13- Iniziative di accelerazione della spesa DGRC no 148 e no 378 del 20 13: 

per solo aggiornamento di cui all'incarico di cui alla presente determina € 26.458'96 

caso B) : 

progetto di qualita' non sufficiente ad essere ammesso alle Iniziative di accelerazione della spesa DGRC 
no 148 e no 378 del 2013: 

per solo aggiornamento di cui all'incarico di cui alla presente determina € 1.500,00 

4) di approvare lo schema di convenzione 

5 - di dare atto che la somma relativa all'incarico conferito fara' carico rispettivamente: 
I I 
I Caso A) Sul finanziamento e nel limite dello stesso se concesso a questo Ente per la realizzazione 

dell'intervento, con la condizione che il pagamento delle prestazioni resta comunque subordinato 

all'effettivo accreditamento dei fondi 

Caso B) Sul capitolo dell'apposita voce del bilancio comunale 

6 - di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge no 24111990, che il responsabile unico del 

procedimento di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 16312006 è l'arch. Luciano Lanno. 

7 - di trasmettere il presente provvedimento: 
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O all'ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria 

della spesa; 

Ai tecnici incaricati per esplicita accettazione dell'incarico e relative condizioni di 

pagamento 

Al responsabile del servizio LL.PP. Geom. D'Addona Antonio -Sede- 

Al Sindaco -sede- 

Al messo comunale per le pubblicazioni di rito 

RESPONSABILE ( A r ~ h .  L u c i i i i  DE SERVIZIO 

b di regokita' conta& -te la copextum finanziaria della presente determinazione, ai 
legge 08.08 ,.:*T sponsabilf finanziario 

( R duto Felice ) 
I., 
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