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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 

No reg. generale DATA 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 
UFFICIO URBANISTICA-PATRIMONIO E CATASTO. 

No 139 DEL 30.12.2014 

POR FESR Campania 200712013 - OB. OP.2.5 ACCELERAZIONE DELLA SPESA DI 
CUI ALLA D.G.R. No DGR n. 496 del 22.1 1.201 3. " Completamento infrastrutture viarie 
e parcheggi del PIP in località Cretazzo e realizzazione incubatore d'imprese 1 O stralcio 
funzionale ( CODICE c m :  ~ 2 1 ~ 1 1 o o o o ~ o o o 2 -  SMILE 192) .STUDIO GEOLOGICO E INDAGIJTI 
CODICE CIG: X5 8 1024FE7 

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 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

Premesso che: 

- Con propria determina no 09 del 15.03.2005 con la quale e' stato esteso al dott. geologo 
Ciccarelli Gaetano C.F.: CCC GTN 57T27 A399F; Partita IVA 00578320640 , iscritto 
all'Ordine dei Geologi della Regione Campania con il no 469 dal 1983 l'incarico geologico 
per il completamento degli interventi scaturenti dal PIP in localita' Cretazzo; 

- Con delibera G.C. no 48 del 28.03.2011 e' stato approvato il progetto definitivo del 
Completamento infrastrutture viarie e parcheggi del PIP in località Cretazzo e realizzazione 
incubatore d'imprese 1 O stralcio funzionale " con allegato studio geologico; 

- 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 1 O stralcio funzionaleJ'- nell'ambito degli 
interventi del POR Campania FESR 2007120 13 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 € 2.019.662'53 valere 
sulle risorse del POR Campania FESR 200712013- obiettivo operativo 2.5 ed £ 7.704'89 a 
carico del beneficiario 

Visto il quadro economico approvato con Decreto Dirigenziale Regionale no 686 del 
25.08.20 14; 
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- Dato .atto che per la realizzazione delle opere strutturali e' propedutica l'acquisizione della 
prevista Autorizzazione Sismica ai sensi della L.R. 9/83 e s.m.i. con eventuali integrazioni 
geologiche 

Ritenuto di prendere atto delle attivita' svolte dal geologo Ciccarelli Gaetano afferenti la 
redazione dello studio geologico e relative indagini per il "Completamento infrastrutture viarie e 
parcheggi del PIP in località Cretazzo e realizzazione incubatore d'imprese I O stralcio funzionale" 
Considerato che la spesa preventivata di € 9.360,OO e' prevista nel quadro economico approvato 
Rilevato, che l'importo stimato della prestazione geologica complessiva 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. 125, comma l l del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e 
dell'art. 267, comrna 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, mediante affidamento diretto ; 
Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 412013; 
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; 

DETERMIA 

Di prendere atto dello studio geologico e delle indagini eseguite a corredo del progetto di 
"Completamento infrastrutture viarie e parcheggi del PIP in località Cretazzo e realizzazione 
incubatore d'imprese I O stralcio funzionale " svolto dal dott. Geologo Ciccarelli Gaetano , 
C.F.: CCC GTN 57T27 A399F, Partita IVA 00578320640 , iscritto all'ordine dei Geologi della 

Regione Campania con il no 469 dal 1983 
Di dare atto che la liquidazione delle competenze e delle indagini svolte, nel limite di € 9.360,OO 
compreso IVA e Cap , , verranno liquidate previa presentazione di regolare parcella per le 
competenze professionale fattura anche per le indagini eseguite 
Di dare atto che la somma di € 9.360,OO e' prevista nel quadro economico del progetto esecutivo 
Approvato 

Trasmette la presente: 

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

2) Al geologo incaricato 

,P O ".. 

Il Responsabile del Servizio ,- &,?,$i- 5' 

sensi dell'art. 49, comma 1, della legge 08.08.2008, no 267 

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

IL RESPONSABILE , (RageFf DE SERVIZIO ) RAGIONERIA 
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