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No reg. generale DATA 

DETERMINA N. 95 DEL 15.09.2014 

Oggetto: Sistemazione , adeguamento e ripristino funzionale della Strada rurale clda 
Mauriello 

NOMINA SUPPOR T 0  AL RUP 
PSR Carnpania 2007120113 MISURA 125. Decisione individuale di concessione dell'Aiuto- 
infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e silvicoltura. 
3 
Contributo concesso di € 198.5 18,35 ( al netto dell'IVA ) giusta nota STAPA Avellino prot. 
2014.0161 142 del 06.03.2014 

CODICE CIG ; X380E7gE97 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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 11. 

312007; il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Sindacale del 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.; 
Vista la legge 13 agosto 201 0 no 136 e ss.mm.3 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 31.08.201 1 esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione , adeguamento e ripristino 
funzionale della strada rurale " Mauriello" per un importo complessivo di E. 298.426,24 
, di cui €.221.267,98 per lavori e €.77.158,26 per somme a disposizione 
dell' Amministrazione; 

' - con Decisione individuale di Concessione dellYAiuto 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 
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- regionale prot. 20 14 . 0 16 1 142 del 06.03.20 14 e' stato concesso un beneficio totale di € 
198.5 18;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 secondo il 
finanziamento concesso che presenta il seguente nuovo quadro economico: 

- Lavori 
A. 1 Importo soggetto a ribasso ......................... € 171.474,30 
A.2 oneri per la sicurezza compresi nelle lavorazioni € 1.396,75 

... A.2 Oneri speciali della sicurezza contabilizzati.. € 3.602.15 

Totale lavori ( A l  +A2+A3). ..... i? 1 76.4 73,20 

l - Somme a disposizione dell'Amministrazione 
i 
l 

B1. Imprevisti (max 5% di A) 

I B.2 Spese tecniche e gen. ) 
j Di cui: 
l ........................ i progettazione. 
i .................... Direzione lavori.. 

Sicurezza in fase di progettaz.. .... 
Sicurezza in fase di esecuz.. ...... 

....................... Collaudatore. 
.............................. Geologo 

RUP .................................... 
Supporto al RUP.. ................ 
Commissione Giudicatrice.. ...... 

.............. Spese per pubblicita'. 

B.3 IVA(22% suA.I+A.3+B.I+B.2) € 43.674,04 
Totale somme a diposizione ........................................ -2 

Totale intervento ...................................................... € 242.192,42 
Investimento al netto delllIVA €198.518,38 

Dato atto che I'UTC e' carente di personale tecnico; 

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 tecnco- 

operative scaturenti dall'esecuzione dell'opera " de quo" 

Rilevate, che : 
che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico come sopra dettagliata, 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. 91, comma 2, e del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 s.m.i. e dell'art. 267, cornma 10, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, mediante affidamento diretto 

senza procedimento di gara; 

Vista la richieste RUP di disponibilita' all'accettazione dell'incarico trasmessa all'Ing. Luigi 

Viggiano giusta nota PROT. 5285 DEL 1 1.09.2014 

Vista l'accettazione dell'incarico in uno con la proposta di compenso e curriculum professionale 

trasmesso dall'ing. Luigi Viggiano con nota del 15.09.2014 prot 5326 
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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 

i modificazioni, ai sensi dello Statuto, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione; 
;IS 
/- 

DETERMINA 
Per la causale in premessa 

, 
Di conferire incarico all'ing. Luigi Viggiano nella qualita' di direttore tecnico della Soc. di 

Ingegneria "LGV Consulting srl" con sede legale viale Michelangelo 27 - Caserta - e sede 

operativa in Npaoli alla via S.Brigida 6, quale professionista di supporto al Responsabile del 

procedimento in fase di esecuzione dei lavori indicati in oggetto; 

Di precisare che il compenso professionale stabilito in € 1300,OO oltre CAP e IVA 22% rientra nel 

quadro economico del progetto approvato ; 

Trasmettere la presente al Prof. Ing. Luigi Viggiano fax al no 081-2528261 

I1 Responsabile del Urbanistic i elpatrimonio 

Arch. Luciano La 

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

!ì 
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della presente det 

1 6 SET. 2014 
Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NSABILE DEL IO RAGIONERIA 
duto ) 
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