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Comune di LONGANO  (Prov. Isernia)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO TECNICO

 

N. 137
 
Data 07.12.2020
 

Lavori di rifunzionalizzazione ed ammodernamento della captazione della
Sorgente S. Chirico e della condotta adduttrice a servizio della Frazione
Trignete e della Zona Industriale. -Conferimento a soggetto esterno di
incarico di Supporto al Responsabile del Procedimento Unico.
-CIG: Z3F2F9F3AB

 

L’anno duemilaventi, il giorno  sette , del mese di dicembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di G.M. n. 51 dell’11.08.2015, con la quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento;
 
VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Geom. Gaetano Di Cicco in data  31.08.2020, n. 4810 di
Prot,  con la quale  ha rappresentato la necessità urgente di supportare il Responsabile Unico del
Procedimento per i lavori di Interventi per la rifunzionalizzazione ed ammodernamento della captazione
della Sorgente S. Chirico e della condotta adduttrice a servizio della Frazione Trignete e della Zona
Industriale;
 
RITENUTO in relazione alla complessità delle operazioni affidatogli,  e i termini ristretti  dettati dalla
Regione di dovere incaricare altro personale con idonei requisiti per supportarlo per tutta la fase
amministrativa (incarichi professionali, gestione appalto, esecuzione lavori, rendicontazione , autorità di vigilanza,
osservatorio ai LL.PP. ecc), tenendo conto, inoltre,  che il sottoscritto è impegnato anche per altre attività di
istituto in particolare (urbanistica in genere, acquedotti, fognature, depurazione, rifiuti solidi urbani,
gestione degli operai ecc);
 
RITENUTO, altresì di dare corso all’affidamento a professionista esterno  nel limite dell’incarico fiduciario
secondo quanto stabilito dall’art. 31 comma 7 del codice dei contratti che, testualmente, recita: “Nel caso di
appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che
richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone
alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin
dai primi atti di gara;
 
VISTA la nota  n. 6042 del 09.11.2020, con la quale è stato richiesto al professionista arch. Luca Cifelli di
manifestare interesse e disponibilità all’incarico, in quanto in possesso dei requisiti culturali e della
esperienza necessaria per il conseguimento degli obiettivi prefissati, come si evince dal curriculum agli atti, 
si è dichiarato disponibile ad espletare l’incarico  nei limiti delle tariffe previste dal D.M.  17/06/2016; 
 
VISTO lo schema di parcella redatta dal Responsabile del Servizio, in data 01.12.2020, calcolata ai sensi del
D.M. 17/06/2016   tenendo conto delle attività  da svolgere;
 
VISTA la nota n. 6353 di Prot del 01.12.2020, con la quale è stato richiesto al professionista un’offerta in
ribasso sull’importo della parcella;
 
VISTA la nota del professionista acquisita in data 04.12.2020, al n. 6428 di Prot. con la quale offre un
ribasso dell’1,00% e uindi per un importo netto di € 14.902,78;



VISTI il D.lgs. n° 50/2016 ed s.m.i., e il D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore;

CONSIDERATO che l'importo dell’affidamento  è inferiore a 40.000 €;
 
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 192;

RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate;

RICHIAMATO l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

                                                    D E T E R M I N A
1)-Di Affidare, per i motivi in premessa indicati, all’ arch. Luca Cifelli, nato a Isernia il 08.11.1976,   
iscritto all’ Ordine degli architetti della Provincia di Campobasso al n. 686, con studio in  Boiano (CB) Via
Campanella,102, C.F. CFLLCU76S08E335B,  P. IVA 00891820946, l’incarico di supportare il Responsabile
del Procedimento Unico per i lavori di:“rifunzionalizzazione ed ammodernamento della captazione
della Sorgente S. Chirico e della condotta adduttrice a servizio della Frazione Trignete e della
Zona Industriale” per tutta la fase amministrativa dall’affidamento degli incarichi professionali,
all’appalto, all’esecuzione dei lavori, alla rendicontazione e monitoraggio, per l’imèorto netto di € 14.902,78;
 

2)-Dare Atto che la spesa spettante al SUPPORTO del RUP  è stata calcolata ai sensi del D.M.
17/06/2016, sarà prevista nel quadro economico di progetto, senza far ricadere nessuna spesa a carico
dell’Ente;
 
3)-Partecipare al professionista l’avvenuto incarico invitandolo alla sottoscrizione di apposita
convenzione;
 

4)-Imputare la spesa alla Classificazione n. 09.04.2.202 del Cap. 5265;
 
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183,
comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.
Geom. Gaetano Di Cicco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0865-57135.

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 è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO 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 07-12-2020

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 07-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


