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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 

- UFFICIO TECNCO COMUNALE- 

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

NO 4- reg. generale DATA 

DETERMINAZIONE DELL'U.T.C. 

W 140 DEL 30.12.2814 

Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO INERENTE LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE 
DEGLI INTERVENTI (API) DI CUI ALL'ART. 25 DELLA L.R. l612004 - 

CODICE CIG: X301024FE8 

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.i31.2000, 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 28.05.2014 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 20 10 no 136 e ss.inin.ii.; 

Premesso 
- che con delibera no 110 del 17.07.2013 la Giunta Comunale ha dato mandato al17UTC di riavviare la 
procedura per la formazione del Piano Urbanistico Comunale 
- che, con Determinazione n. 55 de11'11.09.2013, e' stato affidato l'incarico di supporto specialistico 
all'Ufficio Tecnico allYArch. Pio Castiello, iscritto a1170rdine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Benevento, Sez. "A" - Settore "Architettura", al n. 92 dal 12.01.1983, con 
studio in Benevento, alla Via Napoli, n. 2 16; 
- che la convenzione di incarico con l'arch. Pio Castiello, rinvia ad una elaborazione tecnica che, seppur 
compatibile con la L.R. 1612004, figura gli API, nello specifico all'art. 3, tra la documentazione che 
l'Amministrazione è tenuta a fornire al professionista incaricato; 

Considerato 
- che il Regolamento n. 51201 1 ( pubblicato in data 08.08.2011 B.U.R.C. n. 53) distingue in maniera più 
netta, scandendone specifica disciplina, gli aspetti "strutturali" da quelli "programmatici" degli strumenti 
urbanistici generali; 
- che la componente programmatica del Piano non può prescindere dalla necessaria redazione degli Atti di 
Programmazione degli Interventi (API) di cui all'art. 25 della L.R. 1612004, difatti rientranti nel contenuto 
del piano prograrnmaticoloperativo, alla luce di quanto disposto dall'art. 9, comma 7, del Regolamento n. 
5120 1 1; 
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Dato atto che 
- l'utc ancora non puo' redigere gli atti di programmazione degli Interventi di cui all'art. 25 della 
L.R. 16/20 14 a causa dell'eccesivo carico di lavori; 
- ai sensi dell'art. 90, comma 6, del D.Lgs. l6312006 e s.m.i., e' stata accertata e certificata la carenza di 
personale tecnico in organico alla Stazione appaltante rispetto ai tempi di programmazione degli interventi in 
parola; 
Ravvista 
la necessita' di procedere alla redazione degli Atti di Programmazione degli Interventi ex art. 25 della L.R. 
l612004 mediante affidamento esterno; 
Rilevato, che l'importo stimato della prestazione dell'incarico 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 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 ; 
Ritenuto opportuno procedere all'affidamento della prestazione professionale in parola al professionista 
che e' gia' stato di supporto all'UTC per la redazione del Piano Urbanistico Comunale e del Regolamento 
Urbanistico Edilizio Comunale per la dimostrata capacità tecnico-professionale e stante la natura altamente 
specialistica della prestazione 
Vista l'offerta economica presentata dal professionista a seguito della richiesta di ufficio 
Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 41201 3; 
Visti 

- la L.R. n. 16 del 22 dicembre 2004; 
- il Regolamento Regionale di attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.201 1; 
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
- la Legge 241 del 07 agosto 1990; 
- il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 207 del 5 ottobre 201 0; 

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 le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

di affidare, la redazione degli Atti di Programmazione degli Interventi (API) ex art. 25 della L.R. 
1612004, per l'importo di € 16.000,00, al netto di IVA ed oneri previdenziali, al professionista Arch. 
Pio Castiello, iscritto all'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Benevento, Sez. "A" - Settore "Architettura", al n. 92 dal 12.01.1983, con studio in 
Benevento, alla Via Napoli, n. 2 16; 
di approvare lo schema di convenzione virtualmente allegato 
di subordinare il materiale affidamento dell'incarico alla firma della convenzione; 
di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, per cui se ne dispone la trasmissione al 
competente servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 26712000 

-Di trasmettere 
l )  All'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza ; 
2) Al professionista incaricato fax al no 0825-573 1 170 
3) al sig. Sindaco per mera conoscenza del provvedimento 

(arch. Luciano Lanno ) 

Visto di regolarità contabile attestante la copertu 
pertanto, dalla data odierna, diviene esecutiva a/ 

I 
Il Responsabile Ragioneria 
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