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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 60 DEL 03-07-2015
 
 
OGGETTO: POR FESR 2007-2013 - D.P.G.R. N. 161/2013 - ACCORDO DI PROGRAMMA PAI
SIRT 01 BIS "IL PERCORSO FRANCIGENO NEL MOLISE: VOLANO DI SVILUPPO
ECONOMICO" - ENTE ATTUATORE: COMUNE DI LONGANO (IS) - LOCALIZZAZIONE:
LONGANO (IS) - INTERVENTO: "RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA MEDIEVALE" -
IMPORTO FINANZIAMENTO: € 411.776,31 - COFINANZIAMENTO € 0,00 -AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. –RETTIFICA DET.
39/2015 -C.I.G: Z411378347
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
OGGETTO: POR FESR 2007-2013 - D.P.G.R. n. 161/2013 - Accordo di Programma PAI SIRT 01
bis "Il Percorso francigeno nel Molise: Volano di Sviluppo Economico" - Ente attuatore: Comune di
Longano (IS) - Localizzazione: Longano (IS) - Intervento: "Recupero e valorizzazione area
medievale" - Importo Finanziamento: € 411.776,31 - Cofinanziamento € 0,00 -Affidamento incarico
professionale di sicurezza in fase di  esecuzione. –RETTIFICA det. 39/2015  -C.I.G: Z411378347  
 

 
L’anno 2015 il giorno  tre  del mese di  luglio nella Sede Municipale

 
                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 provv.
di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107,
comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
VISTE le precedenti determine dell’Ufficio Tecnico n. 30 del 21/02/2014 e n.39 del 18/02/2014 con
le quali si procedeva all’affidamento delle fasi di progettazione, direzione lavori e coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione;
VISTA la precedente determina dell’Ufficio Tecnico n. 135/2014 di integrazione alle determine n.
128 del 17/10/2014,  n. 30 del 21/02/2014 e n. 39 del 18/02/2014 di cui sopra;
RITENUTO specificare alcuni aspetti non ben evidenziati nella suddetta determina e più
precisamente:
- ripartizione importo calcolato, in conformità al D.P.R. 143 del 31.10.2013, per Progettazione e
Direzione lavori;
- presenza dei curriculum dei professionisti tra quelli in possesso dell'amministrazione;
- ribasso per incarico relativo alla sicurezza in fase di progetto;
- inserimento dell'intervento nel programma Triennale ed annuale dei lavori pubblici del Comune di
Longano;
- dati inerenti i contratti stipulati con i professionisti incaricati;
VISTA  la determinazione dei corrispettivi calcolata , in conformità al D.P.R. 143 del 31.10.2013, di
seguito elencati:
Progettazione  Preliminare Definitiva ed Esecutiva  €  28.416,68 ( al netto di IVA e CNPAIA)
Direzione dei lavori ……………………………………€    5.900,10 (al netto di IVA e CNPAIA)
Sicurezza in fase di Progettazione ………………….€     3.010,25 (al netto di IVA e CNPAIA)
Sicurezza in fase di esecuzione ……………………..€     7.525,63 (al netto di IVA e CNPAIA )
                                                                          Totale €  44.852,66 oltre CNPAIA e IVA
 
 
 
 
VISTO l’elenco dei professionisti il cui curricula è depositato presso l’Amministrazione e verificati i
curricula dei professionisti per i suddetti incarichi nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza 
rotazione e parità di trattamento;
 
VISTO il D.lgs 163/2006 ed s.m.i. ed in particolare l’art. 125 comma 11 D.lgs. 163/2006;

-       il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
 
VISTA la nota n. 545 di Prot. del 05.03.2015, con la quale è stata richiesta offerta per i lavori in
oggetto al professionista arch. Claudio Zampirri, avendo idonei requisiti per espletare detto
incarico;
VISTA l’offerta  presentata dal professionista, per  l’incarico professionale di  sicurezza in fase di



esecuzione, arch. Claudio Zampirri nato a Longano il 28.03.1970 ed ivi residente in Via Borgo
Nuovo, per l’importo complessivo di  € 7.450,38 al netto del ribasso offerto del 1 % (oltre IVA, e
CNPAIA);
VISTA la polizza assicurativa n. A115C106391 redatta ai sensi dell’art. 111,comma 1, del D.Lgs
163/2006;
VISTA la dichiarazione  ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
 
VISTO  l'inserimento dell'intervento nel programma Triennale 2014-2016 ed Annuale 2015 dei lavori
pubblici del Comune di Longano;
 
VISTO lo schema di Convenzione per l'incarico di Sicurezza in fase di esecuzione l’arch. Claudio
Zampirri, per l’importo complessivo di € 7.450,38 al netto del ribasso offerto del 1 % (oltre IVA, e
CNPAIA);
 
VISTI
- il D.lgs 163/2006 ed s.m.i. ed in particolare l’art. 125 comma 11 D.lgs. 163/2006;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTO il Regolamento per le forniture, Servizi e Lavori, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 13 del 14/06/2014 e accertato che le attività che si intendono affidare, ai sensi dell’art.
125 – comma 10 – del D.Lgs. 163/2006, rientrano nelle specifiche esigenze ed attività individuati
preliminarmente dal medesimo regolamento comunale;
 
RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
 
RICHIAMATO l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
 
                                                                 DETERMINA
ANNULLARE la determina n. 39/2015, sostituendola integralmente con la presente;K
AFFIDARE l’incarico professionale di sicurezza in fase di esecuzione all’arch. Claudio Zampirri nato
a Longano il 28.03.1970 ed ivi residente in Via Borgo Nuovo, per  l’importo complessivo di  €
7.450,38 al netto del ribasso offerto del 1 % (oltre IVA, e CNPAIA), che risulta essere inferiore  a
quello calcolato dal RUP,  pertanto ritenuto congruo;
 
- l'intervento in oggetto è stato inserito nel programma Triennale 2014-2016 ed Annuale 2015 dei
lavori pubblici del Comune di Longano;
-Approvare come in effetti approva lo schema di convenzione per l'incarico di Sicurezza in fase di
esecuzione  l’arch. Claudio Zampirri, per l’importo complessivo di € 7.450,38 al netto del ribasso
offerto del 1 % (oltre IVA, e CNPAIA);
 
-Provvedere alla pubblicazione del presente atto e dei documenti dalla legge richiesti sul sito
istituzionale dell’Ente sezione trasparenza valutazione e merito – Dati relativi a incarichi e
consulenze;
 
CHE il Geom. Gaetano Di Cicco è stato nominato RUP con Delibera di Giunta Municipale n. 46 del
31.07.2012;
 
CHE il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line per la durata di gg. 15;



 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33;
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
ulteriori adempimenti di competenza e per conoscenza al Sig.
Sindaco.                                                              
 
 
 
 
 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 03-07-2015

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 03-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


