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PROVINCIA di AVELLINO 

- U.T.C. SETTORE URBANISTICA - 

P. I.V.A. 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C.A.P. 83037 - 

I 

No eg. generale DATA 

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

No 138 DEL 29.12.2014 

OGGETTO: Completamento infrastrutture viarie e parcheggi del PIP in località Cretazzo e 
realizzazione incubatore d'imprese 1 O stralcio funzionale ( CODICE CUP: 
C21E11000050002- SMILE 192) 

POR FESR Campania 2007/2013 - OB. OP.2.5 Accelerazione della spesa di cui alla 
D.G.R. No 496 del 22.11.2013. 
Determinazione a contrarre , ex art. 192 del d.lgs. 26812000, per 
l'affidamento della direzione dei lavori, misure , contabilita' e di 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione mediante 
procedura negoziata dell'intervento 

Codice C.I.G.: 6076002B75 

IL RGPBiNSABIK DEL SER~IZEBi 

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

Visto 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 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 delD.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 "Completamento infrastrutture viarie e parcheggi del PIP in localitù Cretazzo e 
realizzazione incubatore d'imprese l O stralcio funzionale "- nell'ambito degli interventi del 
POR Campania FESR 200712013 di cui alla DGR n. 378 del 24.09.201 3; 

- 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 € 2.01 9.662'53 valere sulle 
risorse del POR Campania FESR 200712013- obiettivo operativo 2.5 ed € 7.704'89 a carico del 
beneficiario 

- ai sensi degli art. 130 del D.Lgs. 163106 3 e dell'art. 147 del D.P.R. 29712010 le stazioni 
appaltanti devono costituire l'ufficio di direzione dei lavori; 
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.A 

- in relazione a quanto previsto dall'art. 90, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. l63 s.m.i. 
non e' possibile affidare la direzione dei lavori e la sicurezza in fase di esecuzione all'ufficio 
tecnico della Stazione Appaltante per carenza di organico per la difficolta' di svolgere le 
funzioni di istituto 

. . .. % 
- è stata acquisita, ai sensi dell'art. 90, comma 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; 
- l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico da affidare, computato secondo 

quanto stabilito dal DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 3 l ottobre 20 13, n. 143 a titolo 
"Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure 
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria (G.U. n. 
298 del 20 dicembre 2013), è inferiore ai 100.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere 
all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 
dell'art. 91, comma 2, e del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e dell'art. 267 del d.P.R. 5 
ottobre 20 10, n. 207, mediante procedura negoziata, tra almeno 5 soggetti; 

Ritenuto che per la specificità e la dimensione del servizio ad affidare le figure di direttore dei 
lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione possono essere accorpate in un unico 
professionista ; 

Ritenuto opportuno, pertanto, relativamente all'intervento " de quo"' indire la procedura 
negoziata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 1 , c o m a  2, 57 comma 6 e 124 comrna 8 
Decreto legislativo n. 163 del 2006 e art. 267 DPR 20712010, per l'affidamento dei servizi tecnici di 
ingegneria e architettura consistenti nell'incarico di: 
- direzione lavori, misura e contabilita'; 
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

Visto l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva 
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto 
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le 
ragioni che ne sono alla base. 

Ritenuto opportuno: 
di procedere nell'affidamento dell'incarico di cui sopra ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell'art. 91, c o m a  2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e dell'art. 267 del D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207 mediante procedura negoziata ( senza previa pubblicazione di un bando di 
gara) , tra almeno 5 soggetti con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 

Dato atto che la spesa complessiva per i predetti incarichi è inclusa negli accantonamenti per 
somme a disposizione dell'Aministrazione, del quadro economico del progetto approvato e, 
pertanto, non necessitano autonomi impegni di spesa; 

Visti gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. no 267100, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 
responsabili dei servizi e le procedure di impegno della spesa; 

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi 
dell'art. 107 del d.lgs. 26712000; 

DETERMINA 

1 - di procedere nell'affidamento dell'incarico in oggetto 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 del D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207 mediante procedura negoziata ( senza previa pubblicazione di un bando di 
gara) , tra almeno 5 soggetti con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 
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- 
2- di approvare l'allegato schema della lettera di invito per procedura negoziata senza pubblicazione 
di bando di gara predisposto dal competente servizio; 
3- di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 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 

$h sono evincibili dall'allegato schema di disciplinare di incarico che regola il rapporto contrattuale tra 
\*..C, 
lGìlr~mministrazione ed il professionista che risultera' aggiudicatario del servizio; 
.% i 

:-.%;vc) di dare atto che la spesa complessiva per i predetti incarichi è inclusa negli accantonamenti, per 
:,.:<.q somme a disposizione dell'Amministrazione, del quadro economico del progetto approvato con 

Deliberazione di G.C. n.80 del 15.09.2008 e, pertanto, non necessita di autonomo impegno di spesa; 

d) di pubblicare il presente atto all'albo online e sul sito istituzionale del Comune di Montecalvo 
Irpino; 
e) di dare atto che il responsabile del procedimento e' l'arch. Luciano Lanno del servizio urbanistica 

e) di trasmettere la presente determinazione: 
- A1 Sindaco 
-Al Responsabile del servizio LL.PP. 
- Al Responsabile dell'Area Contabile 
- Al Messo Comunale per la pubblicazione alllAlbo Pretorio; 
- Al Segretario Comunale 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, 
pertanto, dalla data odierna, diviene esecutiva. 

Il Responsabile d Ragioneria 
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