CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )
Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile

Determinazione del Dirigente
N. DET6-616-2019 del 01/10/2019

Registro generale N ______ del ___________
Lavori di Manutenzione e Riqualificazione marciapiedi di via Giuseppe
Mazzini - Affidamento incarico professionale per direzione lavori e
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori - (art. 36, comma 2,
lettera a, Decreto Legislativo n. 50/2016).
Importo: € 18.000,00 compreso Cassa e IVA
Beneficiario: Ing. Domenico Paparo,
Impegno spesa: 2019/1765
CIG: Z4F29F8A22

OGGETTO:

IL DIRIGENTE AREA VI
“INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE”
Relazione istruttoria
PREMESSO:
- Con delibera di Giunta comunale n. 52 del 18/04/2019 si provvedeva ad approvare il progetto
preliminare/definitivo e con successiva delibera n. 58 del 26/04/2019 si approvava il progetto
esecutivo di Manutenzione e Riqualificazione si strade e marciapiedi di via Giuseppe Mazzini.
- con determinazione Dirigenziale DET6-374-2019 del 11/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata
indetta la procedura di gara negoziata dei lavori di “Manutenzione e Riqualificazione si strade e
marciapiedi di via Giuseppe Mazzini;
- la suddetta spesa trova copertura economica sull’impegno 2019/1765;
ATTESO CHE:
- è, pertanto, necessario nominare il Direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione;
- al momento dato i carichi di lavori i tecnici interni all’Ente, già fortemente impegnati nelle normali
attività istituzionali, non possono ricoprire detti ruoli per il quale tra l’altro occorre individuare una
figura professionale qualificata;
VALUTATA:
- l’opportunità di affidare l’incarico professionale a tecnico esterno a cị abilitato;

VERIFICATO:
- la spesa di euro 18.000,00 per l’affidamento di detti incarichi trova copertura economica
sull’impegno 2019/1765
- che trattandosi di prestazioni professionali di importo stimato inferiore a € 40.000,00 è possibile
applicare l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, specificando che tale comma è
applicabile anche ai servizi di architettura e ingegneria, come precisato dalla Circolare 30 ottobre
2012, n. 4536 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
RITENUTO
- di poter affidare le prestazioni professionali inerenti la Direzione dei Lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, relative agli interventi in oggetto, a professionista esterno in
possesso dei requisiti richiesti.
CONSIDERATO:
- che l’Ing. Domenico Paparo:
o ha presentato richiesta d’iscrizione all’Albo dei tecnici in vigore presso l’Ente;
o in possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività richieste, preventivamente
interpellato per l’espletamento dell’incarico di direttore dei lavori e di coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, si è dichiarata immediatamente disponibile a
svolgerlo stabilendo il compenso professionale in euro 18.000,00 lordo comprensivo
di IVA e Cassa, ritenuto congruo in funzione della normativa di riferimento e
dell’importo dei lavori stimato per l’esecuzione delle opere;
- che l’Albo dei tecnici è stato regolarmente aggiornato, con determina Dirigenziale;
Si propone, pertanto, per quanto esposto in premessa di affidare l’incarico di Direttore dei Lavori e
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Domenico Paparo.
VISTO:
- la relazione istruttoria la quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto
s’intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
ATTESO CHE:
- Con delibera di Giunta comunale n. 52 del 18/04/2019 si provvedeva ad approvare il progetto
preliminare/definitivo e con successiva delibera n. 58 del 26/04/2019 si approvava il progetto
esecutivo di Manutenzione e Riqualificazione si strade e marciapiedi di via Giuseppe Mazzini.
- con determinazione Dirigenziale DET6-374-2019 del 11/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata
indetta la procedura di gara negoziata dei lavori di “Manutenzione e Riqualificazione si strade e
marciapiedi di via Giuseppe Mazzini;
- la suddetta spesa trova copertura economica sull’impegno 2019/1765;
RILEVATO CHE:
- è, pertanto, necessario nominare il Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione;
- al momento dato i carichi di lavori i tecnici interni all’Ente, già fortemente impegnati nelle
normali attività istituzionali, non possono ricoprire detto ruolo per il quale tra l’altro occorre
individuare una figura professionale qualificata;
VALUTATA:
- quindi, l’opportunità di affidare l’incarico professionale a tecnico esterno a cị abilitato;
VERIFICATO:
- la spesa di euro 18.000,00 per l’affidamento di detti incarichi trova copertura economica
sull’impegno 2019/1765;

che trattandosi di prestazioni professionali di importo stimato inferiore a € 40.000,00 è
possibile applicare l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, specificando che tale
comma è applicabile anche ai servizi di architettura e ingegneria, come precisato dalla
Circolare 30 ottobre 2012, n. 4536 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
RITENUTO:
- di poter affidare le prestazioni professionali inerenti la direzione dei lavori e il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, relative agli interventi in oggetto, a professionista
esterno in possesso dei requisiti richiesti.
-

CONSIDERATO:
- che l’Ing. Domenico Paparo:
o
ha presentato richiesta d’iscrizione all’Albo dei tecnici in vigore presso l’Ente;
o
in possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività richieste, preventivamente
interpellato per l’espletamento dell’incarico di direttore dei lavori e di coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, si è dichiarata immediatamente disponibile a svolgerlo
stabilendo il compenso professionale in euro 18.000,00 lordo comprensivo di IVA e Cassa,
ritenuto congruo in funzione della normativa di riferimento e dell’importo dei lavori stimato
per l’esecuzione delle opere;
- che l’Albo dei tecnici è stato regolarmente aggiornato, con determina Dirigenziale;
VISTO ALTRES̀ :
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento uffici e servizi vigente presso l’Ente;
- l'art. 107 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il D.lgs. n.50/2016;
DETERMINA
- Affidare, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, l’incarico
professionale per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
inerente i lavori di “Manutenzione e Riqualificazione si strade e marciapiedi di via Giuseppe
Mazzini” all’Ing. Domenico Paparo;
- Dare atto che il suddetto professionista si è dichiarata immediatamente disponibile a svolgerlo
stabilendo il compenso professionale in euro 18.000,00 lordo complessivo di IVA e Cassa,
ritenuto congruo in funzione della normativa di riferimento e dell’importo dei lavori stimato per
l’esecuzione dell’opera;
- Dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, con la presente determinazione si
intende:
a. perseguire il fine di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale per la direzione
dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori indicati in
oggetto;
b. stabilire che l’oggetto del contratto è dato dalla prestazione professionale richiesta;
c. procedere all’affidamento diretto dell’incarico di che trattasi ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), D. Lgs 50/2016 e dell’art. 25 del Regolamento approvato con delibera di C. C. n.
96 del 28/12/2010;
d. stabilire che il contratto verrà stipulato tramite apposita convenzione di incarico sotto forma
di scrittura privata;
- Dare atto, ancora, che la prestazione professionale in oggetto è sottoposta all’art. 3 “Tracciabilità
dei flussi finanziari” di cui alla legge 136/2010;
- Disporre di liquidare con atti successivi la prestazione a seguito di verifica delle attività svolte e
quindi di presentazione di regolare fattura, nonché di acquisizione di regolarità contributiva del
professionista;
- Dare atto che:
o
l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno

2011, n. 118 e ss. mm. ii., in considerazione dell’esigibilità della medesima, è imputabile agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che
segue, prenotando i relativi impegni:
Capitolo/
articolo

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/
Programm
a
/ Titolo

I/2019/1765
da sub
impegnare

Identificativ
o Conto FIN
(V liv. piano
dei conti)
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ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
Es.
2019
2020 2021
Succ.
Euro
Euro Euro
Euro
18.000,00
CASSA E
IVA
INCLUSA

o che la spesa di cui al presente incarico professionale rientra nel quadro economico dei lavori;
- Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- Precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
- Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
- Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- Dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
- Dare atto altreś, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
- Dare atto che la presente determinazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013, sarà pubblicata
sul sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione trasparente”.
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed è trasmessa al Settore
Servizi Finanziari.
Il Dirigente: Ing. Ciro Cusano

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal
___________ e per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì ___________

IL MESSO COMUNALE

