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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE IN VIA
CARRE. Individuazione di figure professionali per l’affidamento diretto dell’incarico
professionale per la Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione. Affidamento .CIG: Z29219E829

L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di maggio nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
- con delibera di C.C. n. 6 del 2/03/2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- con decreto sindacale n. 3, prot. 44 del 5/01/2017 è stato conferito allo scrivente l’incarico di responsabile dell’Area
Tecnica;
-con delibera di G.C. n. 36 del 20/06/2017 è stato approvato il P.E.G. 2017/2019;
VISTO CHE
- con Decreto Dirigenziale n. 1280 del 27/10/2016, pubblicato sul BURC n. 71 del 31 Ottobre 2016 è stato approvato
l’avviso (All. 1), con relativi allegati, per una manifestazione di interesse da parte dei comuni interessati agli
interventi di riduzione del rischio sismico sugli edifici ed infrastrutture di proprietà pubblica di cui alla lett. b art. 2
comma 1 delle Ordinanze nn.4007/2012 e 52/13, redatto secondo i criteri e indirizzi approvati con D.G.R. n.118 del
27/05/13, D.G.R. n.814 del 23/12/15 e n. 482/2016;
- con delibera di G.C. n. 47 del 14/12/2016 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di
adeguamento sismico della Casa Comunale” per l’importo di € 278.550,00, di cui € 2.785,50 a carico del Comune di
Bonea ed € 275.764,50 per contributo da richiedere alla Regione;
- con nota del 14/12/2016 veniva fatta richiesta dell’assegnazione del contributo alla Regione Campania per
intervento di riduzione del rischio sismico sulla Casa Comunale;
- con Decreto Dirigenziale n. 5 del 3/08/2017, pubblicato sul BURC n. 62 del 7 agosto 2017, veniva approvata la
graduatoria definitiva dell’elenco dei progetti finanziabili a valere sulle OPCM n. 400/12 e OCDPC n. 52/13, tra cui
l’intervento proposto dal Comune di Bonea al n. 18 della sopracitata graduatoria ;
ATTESO che è intento dell’Amministrazione Comunale procedere, secondo quanto previsto nel sopracitato Decreto
Dirigenziale n. 5 del 3/08/2017, alla realizzazione dell’intervento dei “Lavori di adeguamento sismico della Casa
Comunale in via Carre” ;
VISTO il Decreto dirigenziale n. 32 del 7/12/2017, acquisito al prot. comunale n. 4496 del 13/12/2017, di
liquidazione del finanziamento concedibile ai beneficiari ;
VISTA la precedente determina n. 33 del 16/04/2018, con la quale si approvava l’avviso pubblico esplorativo per
l’individuazione di figure esperte in materia per l’affidamento diretto dell’incarico professionale per la direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del Lavori di adeguamento sismico della Casa
Comunale in via Carre n.1;
VISTO l’avviso pubblico prot. 1363 del 16/04/2018, pubblicato dal 16/04/2018 al 2/05/2018 ;
VISTO che a seguito del predetto avviso sono pervenute al prot. comunale le seguenti n. 45 richieste :
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Arch. Di Nuzzo Francesco -RIARDO (CE)
Ing. Curatola Walter - Reggio Calabria
Arch. Correale Claudio- NAPOLI
Arch. Bradaschia Maurizio- TRIESTE
Ing. Mansueto Alberto - Lucera (FG)
Arch. Ianniello Giuseppe - CASERTA
Ing. Quattrocchi Giuseppe - Barcellona (ME)
Arch. Cannistrà Angelo Filippo- Rodì Milici (ME)
Arch. Russo Antonio -Maddaloni (CE)
Ing. Mariano Salvatore - Manocalzati (AV)
Arch. Renzullo Achille - NAPOLI
Studio Associato "SE.LO"- Ing. Serrone - Totorici (ME)
Ing. Lagravanese Giuseppe - Cancello Arnone (CE)
Ing. Bottone Bartolomeo - Montesilvano (PE)
Arch. De Rosa Antonio - Acerra (NA)
Ing. Del Prete Oreste -Crispano (NA)
Ing. Festa Francesco- AVELLINO
Arch. Nuzzo Giovanni - Marsala (TP)
Arch. Rubino Donato - Sassano (SA)
Ing. Peloso Biagio - Orta Nova (FG)
Ing. Aleardi Federico Maria - ROMA
Ing. Biamonte Domenico - Tiriolo (CZ)
Ing. Felicetta Francesco - Settingiano (CZ)
Architetti Cimino Associati- AGRIGENTO
Ing. Lambiasi Antonietta - SALERNO
Ing. Rizzo Stefano - S.Giorgio a Liri (FR)
Ing. Pompeo Domenico - Venafro (IS)
R.T.P. "Ing. Migliore F.-Arch. Pulcino S."- Melizzano (BN)
Arch. Lambertucci Marco - Loreto (AN)
Arch. Garzella Giampiero - VIRA GAMBAROGNO -TICINO (Svizzera)
Ing. Torre Salvatore - Tremestieri Etneo (CT)
"EUROPROJECT srl"- CAGLIARI
Arch. Pacelli Roberto - Telese Terme (BN)
F.N.A. ENGINEERING srl - BARI
Ing. Petracca Nicolino - Pontecagnano Faiano (SA)
"INGEGNERIA E SVILUPPO" - S.Vitaliano (NA)
Ing. Pacelli Franco - Castelvenere (BN)
TEAM PROJECT srl - Brembilla (BG)
Arch. Montesano Fabio- S.Vito Sullo Ionio (CZ)
Arch. Certosino Eugenio - Marano di Napoli (NA)
Arch. Carelli Sergio - FOGGIA
Ing. Fiorillo Donato - CASERTA
Ing. Leoni Dante - Castelnuovo Cilento (SA)

RILEVATO che ricorrono i presupposti per l’affidamento a professionisti esterni, ai sensi all’art. 24, del D.Lgs. n.
50 /2016;
VISTO lo schema di avviso pubblico e il relativo Allegato “A” per la manifestazione d’interesse a partecipare alla
procedura per l’individuazione di figure professionali che abbiano già svolto analoghi incarichi presso enti pubblici;
VISTO che l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. per affidamenti d’importo inferiore a 40.000
euro, prevede l’affidamento diretto, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO che, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel firmatario della presente

determinazione;
DATO ATTO che:
- si rende necessario affidare l’incarico di cui all’oggetto a soggetti di cui all’art. 46, comma 1, esterni
all’amministrazione comunale in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative in materia, ai sensi dell’art.24,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e segnatamente mediante soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f)
dell’articolo 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- per l’affidamento del Servizio di cui all’oggetto è stato generato il CIG : Z29219E829 ;
- con precedente determinazione dello scrivente n. 33 del 16/04/2018 è stata indetta procedura ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, testo vigente, per l'incarico di cui all’oggetto, di importo inferiore ad
€40.000,00, ovvero per l’importo complessivo di € 19.054,51 , compreso cassa previdenziale ed I.V.A. come per
legge, ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), comma 1, dell’articolo 46, del D.Lgs. n. 50/2016, testo
vigente;
- per rispettare i principi di libera concorrenza, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, mediante affidamento diretto è stato pubblicato apposito avviso pubblico all’albo pretorio on-line al n.
1363 del 16/04/2018 e sul portale istituzionale all’indirizzo www.comune.bonea.bn.it relativo a manifestazione di
interesse per l’individuazione di un professionista abilitato a cui affidare il servizio in oggetto;
- entro la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, relativa all’incarico professionale per
la Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, fissata per le ore 12,00 del giorno
2/05/2018, sono pervenute n.45 istanze di ammissione alla procedura di cui in oggetto, come sopra indicate;
CONSIDERATO che:
- nella Determinazione a contrarre, dello scrivente n. 33 del 16/04/2018, nel rispetto del principio di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si stabiliva che il soggetto affidatario del servizio
doveva essere scelto tra tutti quelli che hanno manifestato interesse ed hanno prodotto tutti gli atti richiesti nell’avviso
prot.1363 del 16/04/2018;
- ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i, il Responsabile del Procedimento ha individuato un professionista fra tutti coloro che hanno manifestato
interesse, in possesso dei requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia
delle opere in oggetto e che non ha mai avuto incarìco professionale da questa stazione appaltante;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la
parte ancora vigente;
Visto il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016”(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali";
Visto il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AFFIDARE, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto, l’incarico di professionale per la direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza dei lavori di adeguamento sismico della Casa Comunale, alla R.T.P. "Ing. Migliore
Fulvio (c.f. MGL FLV 72T20 F839M), iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 1269
(capogruppo) - Arch. Pulcino Stefania (c.f. PLC SFN 86P60 A783A), iscritta all’Ordine degli Architetti della
Provincia di Benevento al n. 978, in possesso di tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura
dell’incarico ed alla tipologia e categone delle opere in oggetto;
DI DARE ATTO che, a seguito dell’offerta tecnico-economica, acquisita al prot. comunale n. 1718 del 10/05/2018,
su richiesta tramite pec, è stata offerto l’importo di € 14.274,35 oltre Cassa e IVA come per legge e pertanto
l’affidamento viene determinato nell’importo complessivo di € 18.111,29 comprensivo di Cassa ed IVA come per
legge;
DI DARE ATTO :
- La presente determinazione, controfirmata dai profesionisti per accettazione, tiene luogo del formale
contratto;
- che per la presente procedura e stato generato il CIG: Z29219E829;
- che la relativa spesa trova copertura finanziaria sui fondi del bilancio comunale, allocata al cap.4090/3 in
entrata e al cap. 4123/30 in uscita del c.e.f ;
DI ATTESTARE:
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

- che non sussiste l’obbligo di astensione per lo scrivente nel caso di specie e di non trovarsi, quindi, in posizione di
conflitto di interesse;
DI DISPORRE :
- la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Finanziario;
- la pubblicazione della presente determinazione all’albo on-line del sito web istituzionale;
- che saranno adempiute le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi della L. 190/2012;
- che a norma dell’art. 8 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è il sottoscritto arch. Izzo
Salvatore.
DI DARE ATTO che contro la stessa è ammesso ricorso in autotutela da presentarsi entro 30 giorni al responsabile
che ha adottato l’atto. E’ ammesso altresì ricorso al TAR Campania entro 60 giorni e ricorso straordinario al capo
dello Stato entro 120 giorni.
F.to Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Izzo Salvatore

