Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 4 del 25-03-2016

OGGETTO: PSR MOLISE 2014/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI CONTABILITÀ SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE IN ECONOMIA,
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO STRADA INTERPODERALE "SETTE FONTI"

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTA la nota sindacale con la quale si dispone l’attuazione delle nomine di cui all’art. 107, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,
si individuano i responsabili dei servizi e i limiti di competenza per la menzionata attuazione della norma sopra richiamata;
PREMESSO che:
- con Delibera di G. C. n. 57 del 07.12.2015 è stato dato indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di risolvere le
problematiche relative alla viabilità rurale presente sul territorio comunale in particolare quelle della Strada Sette Fonti;
- che la Regione Molise ha previsto uno stanziamento di risorse al fine di ridurre gli svantaggio delle aziende agricole
operanti sul territorio regionale nell’ambito del P.S.R. 2014/2020;
Rilevato che per l’intervento di opere di protezione del territorio per i dissesti idrogeologici è necessario procedere
all’affidamento della progettazione preliminare, definitiva esecutiva, alla Direzione dei lavori e contabilità, nonché al
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione;
Visto il disposto degli artt. 90, 91 e 92, 125 comma 11 e dell’art. 130 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni e la certificazione prodotta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico e depositata agli atti;
Ritenuto conveniente per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto degli artt. 91, c.2, e art.
125, comma 11 del codice dei contratti e del relativo regolamento di attuazione, procedere all’affidamento diretto della
prestazione di cui trattasi, ad un professionista di fiducia, in quanto ha una adeguata conoscenza dei luoghi e capacità
professionali che soddisfano pienamente quanto si va a progettare;
Visto il curriculum dell’Arch. Claudio DI CERBO con studio in Isernia nel Viale 3 marzo 1970 n° 77, Iscritto all’Ordine
degli Architetti della Provincia di Isernia al n° 8, di fiducia di questa amministrazione e di comprovata esperienza e capacità
professionale che si è dichiarato disponibile ad eseguire detto servizio tecnico, per l’importo complessivo, al netto di IVA e
cassa, di € 5.500,00 quale compenso determinato e liquidato, solo una volta che la Regione Molise accrediterà le somme;
Accertato, come da documentazione in atti, che il professionista in argomento è in possesso dei requisiti come previsto
dal codice dei contratti;
Visto l’art. 91, commi 1 e 2, del codice dei contratti;
Visto l’art. 57, comma 6, del detto codice dei contratti;
Visto l’art. 125, comma 11, del detto codice dei contratti succ. mod. integ. Legge 106/2011;
Visto il regolamento Comunale per i servizi e le forniture da eseguirsi in economia, adottato con atto deliberativo del
Consiglio Comunale n. 12 del 30.11.2009, art.4;
Visto che, essendo l’importo stimato per l’incarico inferiore a 40.000 euro, può trovare applicazione il combinato
disposto degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, secondo periodo, del codice dei contratti, prima riportato;
Visto il regolamento contratto lavori pubblici d.P.R. 207/2010;
Vista la determinazione dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 29 marzo 2007, n.
4/2007;
Ritenuto di dovere conferire l’incarico ad un professionista esterno che sia in possesso di idonea qualificazione
professionale, il quale dovrà anche svolgere le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, previa
verifica dell’esperienza e della capacità professionale in relazione all’incarico da affidare;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
-

di conferire, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, al professionista: Arch. Claudio DI CERBO con
studio in Isernia nel Viale 3 marzo 1970 n° 77, Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Isernia al n° 8
l’incarico progettazione preliminare, definitiva esecutiva Direzione dei lavori e contabilità, nonché coordinatore in
fase di progettazione ed esecuzione, per i lavori di PSR MOLISE 2014/2020 – Rifacimento Strada
Interpoderale Sette Fonti.;

1.

dare atto che le spese saranno fronteggiate a valere sul finanziamento Regionale con risorse assegnate alla
Regione Molise, che la mancata approvazione della proposta a livello regionale comporterà il non riconoscimento
degli oneri derivanti dalla presentazione della domanda e dei progetti e gli stessi progettisti non potranno vantare
diritti nei confronti dell’amministrazione comunale se non le spese a rimborso quantificati in €. 200.00;

2. di dare alla presente valore contrattuale con la sottoscrizione per accettazione da parte degl’ incaricato;
3. di individuare, in relazione al combinato disposto degli articoli 20, 21 e allegato II A del codice dei contratti, come
segue i servizi oggetto dell’incarico:
Categoria

Denominazione

Numero di riferimento
CPC (1)

Numero di riferimento CPV

12

Servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria, anche integrata; servizi
attinenti
all’urbanistica
e
alla
paesaggistica;
servizi
affini
di
consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e
analisi

867

da 74200000-1 a 74276400-8, e
da 74310000-5 a 74323100-0, e
74874000-6

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ing.
Daniela Ciolfi alla quale potranno essere richiesti eventuali chiarimenti

per accettazione : F.to Arch. Claudio di Cerbo

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ING. CIOLFI DANIELA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 25-03-2016 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 25-03-2016
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 25.03.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING.CIOLFI DANIELA

