
'0 

:g: "d 

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. - 

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

reg. generale 
; $ Sg-j-, 204 

DATA 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA 

N. 91 DEL 06.09.2014 

Oggetto: PSR Campania 20071201 13 MISURA 125. Decisione individuale di concessione 
dell'Aiuto- infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e silvicoltura. 
sottomisura 2- acauedotti rurali e viabilita' rurale e di servizio forestale 

I Contributo concesso di € 198.5 18,35 ( al netto dell'IVA ) giusta nota STAPA Avellino prot. 20 14. 
1 0161 142 del 06.03.2014 

l l Strada rurale clda Mauriello - sistemazione , adeguamento e ripristino funzionale 
AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO E IN CORSO 

D'OPERA 

CODICE Cig XBOOE 7BE94 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
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 il Decreto Sindacale del 28.05.20 14 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 Decisione individuale di Concessione dell'Aiuto MISURA 125 " Infrastrutture connesse 
alla sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e delle silvicoltura" sottomisura 2 - acquedotti 
rurali e viabilita' rurale e di servizio forestale , giusta nota regionale prot. 20 14 . 0 16 1 142 del 
06.03.2014 e' stato concesso un beneficio totale di € 198.518,35 ( oltre IVA ) a fronte di un 
contributo richiesto di € 298.426,24 
-con delibera G.C 56 del 20.05.2014 e' stato riapprovato il progetto rimodulato in € 
242.192'42 compreso IVA di cui per lavori soggetto a ribasso €1 7 1.474,30 oltre oneri della 
sicurezza di € ( 1.396'75 + 3.602,15 ) e somme a disposizione dell'Amministrazione di € 
65.7 19'22 a fronte di un investimento totale di € 198.5 18,38, al netto dell'IVA; 
-Con propria determina no 82 del 04.08.2014 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta "Parrella 
Pellegrino srl" con sede in via G.Bruno no 223 -Roccabascerana (AV) p. iva 01991880640 per 1' 
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,importo ( al netto del ribasso d'asta del 12'250% ) di € 150.468,69 oltre € 4.998,90 quali oneri per 
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, i l  tutto I.V.A. esclusa; 

isto il contratto di appalto rep 1 872 del 12.08.20 14; 
che per alcuni tratti stradali il previsto muretto di delimitazione dovra' essere di sottoscarpa 

stante la profilatura della scarpata 
~ i l e v a t o  che occorre affidare l'incarico per il collaudo statico e in corso d'opera e che I'ing. 

Mastantuono Felicino , nato a Montecalvo Irpino ed ivi iscritto all'ordine degli ingegneri della 
Provincia di Avellino al no 1552 dal 12.04.1999 e' in possesso dei requisiti e dell'esperienza per lo 
svolgimento dell'incarico; 
dato atto che: 
- l'Ing. Mastantuono Felicino , con nota prot. 5 153 del 06.09.2014, si e' reso disponibile ad 
espletare l'incarico per € 500,OO oltre IVA 22% ed oneri previdenziali (4 %) 
- l'importo delle prestazioni è inferiore a € 40.000,OO e, stante l'urgenza e' possibile provvedere 
con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 16312006 nel testo vigente e del 
Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 04 del 26.01.2013 ; 
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; 

a 

DETERMINA 

Di affidare all'ing. Mastantuono Felicino , nato a Montecalvo Irpino ed ivi residente , iscritto 
all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al no 1552 dal 12.04.1999 l'incarico di 
collaudatore statico e in corso d'opera per i lavori strutturali previsti nel progetto di sistemazione , 
adeguamento e ripristino funzionale della strada rurale c/da Mauriello 
Di stabilire che il compenso e' fissato in € 500,OO oltre IVA e cassa . 
Di dare atto che la spesa trova copertura nel quadro economico approvato con delibera G.C. no 56 
del 20.05.2014 
Di stabilire che il pagamento del compenso professionale e delle spese imprenditoriali e' 
subordinato all'avvenuto accredito delle somme da parte della Regione Campania 
Di trasmettere: 

1) Al responsabile del sevizio ragioneria per i provvedimenti di competenza; 
2) All'ing. Mastantuono Felicino , via Bastione -Montecalvo Irpino (AV) per l'accettazione 

dell'incarico e lo svolgimento dell'incarico. 
3) alla direzione lavori e responsabile della sicurezza Geom. Caporaso Antonio 

( capogruppo) via Campo sportivo - Ponte (BN) fax 0824-875 170, per conoscenza del 
prowedimento . 

pertanto, dalla data odierna, diviene esecutiva. r 
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