
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 - MONTECALVOIRPINOUTC2CmLIBERO.IT 

NO(!~reg. generale DATA 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 
UFFICIO URBANISTICA-PA TRiMONIO E CA TASTO. 

No 137 DEL 23.12.2014 

POR FESR Campania 200712013 - OB. OP.2.5 ACCELERAZIONE DELLA SPESA DI 
CUI ALLA D.G.R. No DGR n. 496 del 22.1 1.2013. " Completamento infrastrutture viarie 
e parcheggi del PIP in località Cretazzo e realizzazione incubatore d'imprese 1 O stralcio 
funzionale (CODICE CUP: e21  EI  1uuuu~uuu2- SMILE 192) 

Nomina supporto al RUP Codice CIG: X4EOE7BEA3 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

Visto i l  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 28.05.2014 prot. 2953- 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: 

- con delibera G.C. n. 14 del 28.01.2014 e' stato approvato l'aggiornamento del progetto 
esecutivo per il "Completamento infrastrutture viarie e parcheggi del PIP in località Cretazzo e 
realizzazione incubatore d'imprese l O ,rtralcio funzionale "- nell'ambito degli interventi del 
POR Campania FESR 2007/201 3 di cui alla DGR n. 378 del 24.09.20 13; 

- con decreto dirigenziale regionale no 686 del 25/08/2014 l'intervento "de quo"' e' stato 
ammesso a finanziamento per l'importo di € 2.027.367'42 di cui € 2.019.662'53 valere sulle 
risorse del POR Campania FESR 20071201 3- obiettivo operativo 2.5 ed £ 7.704'89 a carico del 
beneficiario 

Ritenuto opportuno , per la fase post gara, provvedere alla nomina di un supporto al RUP per 
tutte le attività tecnico amministrative nella fase di esecuzione dei lavori, eventuale esame e 
riscontro a riserve sui lavori, collaborazione alla raccolta e trasmissione dati all'Osservatorio dei 
Lavori Pubblici, rapporti con l'Ente Finanziatore; 
Dato atto che le attivita' di supporto avranno inizio dalla avvenuta aggiudicazione dei lavori e 
fino alla approvazione degli atti di collaudo ; 
Attesa la necessita' di far ricorso a professionista esterno al17Ente , in possesso di idonea e 

comprovata capacita' specifica , per assistere e coadiuvare il RUP nelle problematiche tecnico- 

operative scaturenti dall'esecuzione dell'opera " de quo" 
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Rilevato, che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico come sopra dettagliata, 
e 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. 125, cornma 11 del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 s.m.i. e dell'art. 267, comma 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, mediante 
affidamento diretto ; 
Vista : 
- la richiesta di disponibilita' trasmessa al Prof. Ing. Luigi Viggiano giusta nota prot. 7 16 1 del 
09.12.2014 ; 
- la comunicazione prot. n .7 195 del 0 10 12.20 14 con la quale il prof. ing.Luigi Viggiano si è 
dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di supporto al RLTP nella qualità di direttore tecnico 
della Società di Ingegneria LGV Consulting srl con sede legale in viale Michelangelo 27 Caserta 
(P.I. 03226 1506 17)' allegando il calcolo del compenso di € 4.354,98 , OLTRE CNPAIA 4% , oltre 
IVA 22% ; 
Considerato che: 
- per la spesa del supporto al RUP si farà fronte con le somme a disposizione del QE previste nel 
progetto esecutivo; 
Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 41201 3; 
Ritenuta la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del TUEL n. 267 del 18/08/2000 e successive 
modificazioni, ai sensi dello Statuto, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione; 

DETERMINA 
Per la causale in premessa 

- Di conferire incarico al prof. ing. Luigi Viggiano nella qualità di direttore tecnico della Soc. di 

Ingegneria "LGV Consulting srl" con sede legale in Caserta al Viale Michelangelo 27 ed operativa 

in Napoli alla via S.Brigida n06, quale professionista di supporto al Responsabile del procedimento 

in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs 163106 e del DPR 20712010 dei lavori indicati in oggetto, 

nonché per la collaborazione alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dei lavori 

pubblici degli elementi relativi agli interventi di competenza del RUP, del supporto afferente 

all'esarne di eventuali riserve e per i rapporti con l'ente finanziatore; 

- Di precisare che il compenso professionale stabilito in € 4.354,98 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% 

, per complessivi € 5.525'59 , rientra nel quadro economico del progetto approvato ; 

- Di approvare lo schema di convenzione che disciplina i rapporti con il professionista . 
- Trasmettere la presente al Prof. Ing. Luigi Viggiano e per esso alla LGV Consulting srl, in uno 

allo schema di convenzione, per l'accettazione dell'incarico dando atto che dopo tale accettazione 

si procedera' alla stipula della convenzione . 

Il Responsabile del Servizio 

Arch. Luciano L 

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della p 
sensi dell'a;. 49, comrna 1, della legge 08.08.2008, no 267 

Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IL RESPOIVSABILE RAGIONERIA 
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