
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  44 DEL 18-11-2014
R. G. N. 496 DEL 19-11-2014
OGGETTO: Affidamento incarico di Direzione Lavori e

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
dei "Lavori di ricostruzione delle edicole della Via
Crucis e ripristino sentiero esistente - CUP
D47E13000570004

CIG ZB811A8BB6

L'anno  duemilaquattordici addì  diciotto del mese di novembre, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Premesso
che, è ferma intenzione dell’Amministrazione comunale eseguire la ricostruzione delle
edicole della via Crucis, sulla base dell’antico percorso;
che con Delibera di G.C. n.11 del 28/01/2014 veniva approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei “Lavori di realizzazione edicole della via Crucis e ripristino sentiero
esistente”, redatto dall’UTC Servizio LL.PP, per l’importo complessivo di € 38.578,64 e
relativo quadro economico;
che con Determina UTC Servizio LL.pp. n°26 del 03/09/2014 veniva indetta apposita
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, sulla base delle manifestazioni d’interesse
pervenute a seguito di pubblico Avviso pubblicato in data 12/09/2013 con prot. n°6391;
che con determinazione UTC Servizio LL.pp. n°36 del 27/10/2014 veniva effettuata
l’aggiudicazione provvisoria alla Ditta Edil Costruzioni MD srl, con sede in Roccarainola,
alla via Marco Talento, 46 – C.F./P.Iva 06779581211, per il prezzo complessivo, al netto del
ribasso d’asta del 11%, di € 24.397,09 per lavori a cottimo, oltre €  763,34 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso
che con Determinazione UTC Servizio LL.pp. n°37 del 30/10/2014 veniva pubblicata
l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Realizzazione delle edicole della via Crucis e
sistemazione del sentiero esistente” alla medesima ditta come sopra generalizzata;

Rilevato



che è necessario ed urgente procedere all’affidamento dell’incarico di Direzione dei Lavori e
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per procedere alla realizzazione degli stessi;
che il Comune di Roccarainola è dotato di un Elenco di professionisti di fiducia;
che con Delibera di C.C. n. 14 del 27/06/2012 l’Ente si è dotato del Regolamento Comunale
per l’affidamento dei lavori e servizi in economia, da cui si evince la legittimità di ricorrere a
professionisti esterni;
che l’arch. Dario Esposito, nato ad Avellino il 06/06/1985, con studio tecnico alla via V.
Veneto 113, Cap 80035 Nola (Na), iscritto all’Ordine degli Architetti di Napoli al n°11510,
C.F. SPSDRA85H06A509K e P.Iva 07694231213, risultando inserito in detto Elenco ed
essendo in possesso dei requisiti di legge, interpellato per le vie brevi, ha manifestato la
propria disponibilità ad assumere l’incarico in argomento, ritenendo congruo l’importo delle
competenze tecniche previste dal quadro economico di progetto, che ammontano
complessivamente ad € 3.439,09 oltre contributi previdenziali al 4% e Iva al 22%;
che dal C.V. del professionista indicato e dalle dichiarazioni rese in sede di richiesta di
iscrizione al detto Elenco, si evincono i requisiti di idoneità morale e di capacità tecnica e
professionale necessarie per assumere l’incarico di che trattasi;

Dato atto
che l’UTC  è effettivamente carente di personale qualificato a cui affidare le prestazioni di
Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione degli stessi, anche in
considerazione dell’enorme carico di lavoro derivante dalle divere procedure già in essere;
che, l’importo delle prestazioni di cui sopra risulta previsto nel quadro economico di progetto
e ammontano complessivamente a € 3.439,09, oltre oneri previdenziali al 4% ed Iva al 22%;
che, in base all’importo complessivamente stimato, per entrambe le prestazioni, si può
procedere all’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art.125 comma 11, secondo periodo, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, essendo inferiore ad
€ 20.000,00;
che il professionista indicato è iscritto nell’Elenco dei professionisti di fiducia in dotazione
all’Ente, sin dal 2011;
che, ai fini del rispetto del principio della rotazione, si attesta che il professionista indicato
non ha ricevuto alcun incarico professionale da parte di questo Ente, dalla data di
insediamento dell’attuale Amministrazione Comunale;
che è in corso il perfezionamento degli atti ai fini dell’adesione alla Centrale Unica di
Committenza ASMEL e, pertanto, data l’urgenza, si procede all’affidamento diretto
dell’incarico da parte del Rup;
che, preliminarmente alla sottoscrizione del Disciplinare d’incarico, si procederà ad acquisire
il Certificato di regolarità contributiva del professionista da parte di Inarcassa.

Considerato
che l’intervento di che trattasi è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2014-2016,
adottato con delibera di G.M. del 27/12/2013 e s.m.i.;
che l’importo complessivo dell’intervento, pari ad €. 38.578,64 risulta iscritto nel Bilancio
dell’Ente, alla gestione residui 2013, alla parte entrata all’Int. 4.04.10.30 del Cap. 850.05,
Acc. N. 45/013 e ala parte di spesa all’Int. 2.05.01.02 del Cap. 2678.04 giusto impegno n.
618.01/013;
che esso risulta finanziato con proventi derivanti da residui del Fondo Nazionale e Regionale
per la Montagna, messi a disposizione dalla C.M. Partenio Vallo di Lauro con atto di Giunta
Esecutiva n.50 del 12/06/2013 e successivo Decreto Dirigenziale n.5776 del 10/09/2013, con
il quale si assegnavano i fondi al Comune di Roccarainola e si delegava il Sindaco alla
gestione diretta dell’intervento;
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che le competenze tecniche sono ricomprese nel finanziamento concesso e rientrano nel q.e.
del progetto esecutivo;

Visto il D.L.vo 163/06 ed in particolare l’art.125;
Visto il Regolamento di attuazione, approvato con DPR 207/2010;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia,
approvato con Deliberazione del C.C. n.14 del 27/06/2012;
Visto l’Elenco dei Professionisti di fiducia dell’Ente;

Ritenuto, pertanto, potersi procedere all’affidamento dell’incarico di Direzione dei Lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell’intervento di “ricostruzione delle edicole
della Via Crucis e sistemazione del sentiero esistente”,

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di affidare, come affida, all’architetto Dario Esposito, nato ad Avellino il 06/06/1985, con
studio tecnico alla via V. Veneto 113, Cap 80035 Nola (Na), iscritto all’Ordine degli
Architetti di Napoli al n°11510, C.F. SPSDRA85H06A509K e P.Iva 07694231213, l’incarico
per la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
di demandare alla sottoscrizione di apposito Disciplinare d’incarico, il rapporto tra Ente e
professionista incaricato delle prestazioni in argomento;
di dare atto che l’importo del corrispettivo, pari ad € 3.439,09 oltre Oneri previdenziali al
4% ed Iva al 22%, troverà imputazione in bilancio alla gestione residui 2013, alla parte
entrata all’Int. 4.04.10.30 del Cap. 850.05, Acc. N. 45/013 e alla parte di spesa all’Int.
2.05.01.02 del Cap. 2678.04 giusto impegno n. 618.01/013;
di dare atto che lo stesso importo risulta previsto nel q.e. allegato al progetto definitivo -
esecutivo;
di trasmettere la presente al Responsabile AA.GG. per la pubblicazione all’Albo pretorio on
line e sul portale Amministrazione trasparente, al Servizio finanziario per gli adempimenti ed
accertamenti consequenziali di competenza ed al Sindaco per opportuna conoscenza;

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  De Blasio Mariarosaria

Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in
esecuzione la determina come innanzi riportata.

Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino
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PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       19-11-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 19-11-2014 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Russo Assuntino
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