SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 292 del 16/05/2019/R.G.
N. 163/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Lavori di “Ripristino muro di contenimento in pietrame crollato a seguito delle violente piogge in
località Novella” – Impegno spesa e affidamento incarico per relazione geologica finalizzata all’Autorizzazione
sismica.
CIG: ZB4286F155
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
- che con determinazione dirigenziale n. 228 R.G. e n. 124 U.T.C. del
24.04.2019, si determinava a contrarre ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.
n. 50/2016, comma 2 e si affidava l’incarico all’impresa edile
“Costruzioni Rossi dal 1930” di Riccardo Rossi --- omissis... --- per i
lavori di “Ripristino muro di contenimento in pietrame crollato a
seguito delle violente piogge in località Novella”;
- che per l’esecuzione dei suddetti lavori è necessario acquisire
Autorizzazione sismica;
- che con nota prot. 5463 del 15.05.2019 si faceva richiesta di
preventivo al Geologo Antonio Apicella --- omissis... --- per la
relazione geologica finalizzata all’Autorizzazione sismica per i lavori
di cui sopra;
- che con nota prot. 5515 del 16.05.2019 il Geologo Antonio Apicella --omissis... --- trasmetteva la propria migliore offerta per l’incarico
di cui sopra pari a € 1.224,00 (Cassa Nazionale per Geologi al 2%
inclusa);
DATO ATTO:
 che questo Ufficio non ha nell’organico una figura professionale idonea
a redarre la documentazione necessaria per richiedere le suddette
indagini e che, quindi, occorre procedere a conferire detto incarico ai
sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 che l’offerta del Dott. Antonio Apicella da Ravello (SA), --omissis... ---, risulta congrua alle disposizioni economiche di questo
Ente;

TENUTO CONTO CHE l’importo per la prestazione dei servizi professionali di
cui trattasi è inferiore ad €.40.000,00;
RITENUTO, pertanto, opportuno affidare l’incarico per la redazione della
relazione geologica finalizzata all’autorizzazione sismica per i lavori
di “Ripristino muro di contenimento in pietrame crollato a seguito
delle violente piogge in località Novella” al dott. Antonio Apicella,
iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Campania al n.1978;
DATO ATTO:
 che l’importo per le prestazione di cui sopra è pari a € 1.224,00
(Cassa Nazionale per Geologi al 2% inclusa);
 che l’importo per le suddette prestazioni non è soggetto a IVA come
previsto dalla Legge di Bilancio 2019;
PRESO ATTO che occorre dunque, impegnare la somma necessaria per la redazione
di indagini geologiche finalizzate all’ottenimento dell’Autorizzazione
sismica pari a € 1.224,00 (Cassa Nazionale per Geologi al 2% inclusa),
imputandola sul Capitolo n. 3614/4, Titolo 02, Missione 08 e Programma
01 del Bilancio di esercizio corrente;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG: ZB4286F155;
DATO ATTO che l’incarico professionale rientra nei limiti di cui all’art. 36
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con
delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;
VISTO

il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015
Responsabile Settore Tecnico ai sensi dell’art.29
n.448/2001;

di nomina del
comma 4° Legge

VISTO il D. L.gvo n.267/00;
PROPONE DI DETERMINARE
1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di impegnare la somma di € 1.224,00 (Cassa Nazionale per Geologi al 2%
inclusa)
per
la
redazione
di
indagini
geologiche
finalizzate
all’ottenimento dell’Autorizzazione sismica per i lavori di ;
3. di affidare, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., al dott. Troisi Giuseppe, --- omissis...
---, l’incarico per la redazione di indagini geologiche per i lavori di
“Ripristino muro di contenimento in pietrame crollato a seguito delle
violente piogge in località Novella”;
4. di dare atto che l’importo della prestazione pari a € 1.224,00 (Cassa
Nazionale per Geologi al 2% inclusa) sarà imputato sul capitolo di
spesa n. 3614/4, Titolo 02, Missione 08 e Programma 01 del bilancio di
esercizio corrente, rientra nei limiti di cui all’art. 36 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, la
presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione della
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria
di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 267/2000;
6. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo
pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente
ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016;
7. di dare atto, infine, che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990
n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 41 della legge 6.11.2012
n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla
normativa vigente, per il sottoscritto Responsabile;
8. di approvare lo schema disciplinare di incarico di seguito allegato;
9. di trasmettere la presente
adempimenti di competenza.

all’Ufficio

di

Ragioneria

per

gli

Responsabile del Procedimento

f.to Francese Gaetano
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Lavori di “Ripristino muro di contenimento in
pietrame crollato a seguito delle violente piogge in località Novella” – Impegno spesa e affidamento incarico per
relazione geologica finalizzata all’Autorizzazione sismica.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Lavori di “Ripristino muro di contenimento in pietrame crollato
a seguito delle violente piogge in località Novella” – Impegno spesa e affidamento incarico per relazione
geologica finalizzata all’Autorizzazione sismica.”.

Tramonti, lì 16/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
2.02.01.09.014

08.01

3614.4

2019

0

€ 1.224,00

Tramonti, lì 16/05/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 16/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 16/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 16/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Francese Gaetano

