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OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI
COLLETTAMENTO E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN LOC. QUADRO" RISORSE FSC
2007/2013-DELIBERA CIPE 11 LUGLIO 2012 N.79-OBIETTIVO DI SERVIZIO"IDRICO-
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
Comune di LONGANO  (Prov. Isernia)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO TECNICO

 

N. 57
 
Data 26.06.2015
 

Lavori di Adeguamento e potenziamento del sistema di collettamento e
dell'impianto di sollevamento in loc. Quadro" Risorse FSC 2007/2013-
Delibera CIPE 11 luglio 2012 n.79-Obiettivo di servizio"Idrico-Integrato".-
Delibera di G.R. n.326 del 18 luglio 2014.
-Conferimento a soggetto esterno di incarico per progettazione
definitiva, esecutiva , sicurezza in fase di progettazione  e rilievo.  
-CIG: Z7415270F9

 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei , del mese di  giugno, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che

-       con Deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 18 giugno 2014 è stato approvato il
programma Programma Attuativo Regionale - Risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2007-2013. Asse III “Ambiente e Territorio”. Linea Intervento III. D –“Sistema Idrico
Integrato”.- Delibera CIPE 11 giugno 2012, n. 79 – Obiettivo di Servizio “Idrico Integrato”;
-     al fine di dotarsi di una progettazione idonea, il Responsabile del Servizio Tecnico Geom.
Gaetano Di Cicco ha provveduto alla redazione di un Progetto Preliminare per i lavori in
oggetto in agro del Comune di Longano, dell’importo complessivo di €. 250.000,00,
approvato con deliberazione di G.M. n. 52/2014;

 
 
CONSIDERATO che, al fine dell’acquisizione dei pareri definitivi e dell’acquisizione bonaria dei
diritti di servitù, si rende necessario redigere la progettazione definitiva ed esecutiva così da essere
pronti a cantierare l’opera non appena sarà trasmesso il disciplinare di concessione del
finanziamento; Visto che per le vie brevi la Regione Molise ha invitato questo Ente, contestualmente
al monitoraggio del 30 aprile 2015, ad attivarsi al fine di arrivare a cantierare l’opera entro l’anno
corrente;
 
CONSIDERATO che il sottoscritto è impossibilitato a redigere la progettazione definitiva,esecutiva,
e per la carenza della struttura tecnica necessaria e per la mancanza di tempo visti i molteplici
impegni ed adempimenti cui l’ufficio tecnico è tenuto ad espletare; vista anche la nota della Regione
Molise n. 98157;
 
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;
 
VISTO l’art. 125, comma 11, del D. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, il quale prevede che i servizi e le
forniture di importo inferiori a 40.000 € possono essere affidati direttamente dal Responsabile Unico
del Procedimento;
 
RITENUTO opportuno affidare a soggetto esterno l’incarico di progettazione Definitiva-esecutiva, il 
Coordinamento  della sicurezza in fase di progetto ed il rilievo;
 
 VISTO che l’importo per la prestazione oggetto di incarico, come da schema di parcella redatta dal
RUP ai sensi del Decreto 31 ottobre 2013, n.143 per la progettazione Definitiva-esecutiva, il 



Coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed il rilievo, ammonta ad € 9.943,92 oltre Cassa
previdenziale ed IVA di legge ed è previsto tra le spese tecniche del quadro economico del progetto
preliminare;
 
STABILITO che:
-solo e allorquando tale progetto verrà  cantierato, si procederà al pagamento dell’importo, come
sopra stimato;
- in caso contrario e cioè se per qualsiasi motivo tale progetto non verrà cantierato, fermo restando
che il progetto rimarrà di proprietà esclusiva del professionista, verrà riconosciuto allo stesso
esclusivamente il compenso forfettario pari ad € 300,00 a copertura delle spese sostenute;
 
 RILEVATO, che il professionista, Ing. Piero Di Placito nato a Napoli il 19.08.1970, iscritto
all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Isernia al n. 491, con studio in Isernia alla Via Rampa
Occidentale n.1, codice fiscale DPL PRI 70M19 F839G, di fiducia dell’amministrazione:
- risulta essere in possesso dei requisiti culturali e della esperienza necessaria per il conseguimento
degli obiettivi prefissati, come si evince dal curriculum agli atti;
- Visto che in data 25.06.2015, ha manifestato interesse e disponibilità ad espletare l’incarico per la
redazione della Progettazione Definitiva-esecutiva, del Coordinamento della sicurezza in fase di
progetto e del rilievo alle condizioni di cui sopra per l’importo di € 9.745,04 oltre Cassa previdenziale
ed IVA di legge, al netto del ribasso del 2 %;
 
 RITENUTO, pertanto, incaricare l’Ing. Piero Di Placito per la redazione della Progettazione
definitiva, Esecutiva e del Coordinamento della sicurezza in fase di progetto per i lavori di cui
trattasi, valutando congruo il sopradetto importo in relazione alla natura della prestazione da
eseguire;
 
STABILITO che le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte nelle modalità previste nello
schema di convenzione, redatto dal sottoscritto ed allegato alla presente;
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
VISTO il Codice dei contratti di cui al D.lgs 163/2006 ed s.m.i.;
 
VISTO il Decreto 31 ottobre 2013, n.143  ed il D.M. 4 aprile 2001;
 
VISTO il D.Lgs n. 81/2008;
                                                                  
                                                           D E T E R M I N A

 

1)-Di Affidare, per i motivi in premessa indicati, all’Ing. Piero Di Placito, nato a Napoli  il
19.08.1970, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Isernia al n. 491, con studio in
Isernia alla Via Rampa Occidentale n.1, codice fiscale DPL PRI 70M19 F839G, l'incarico per la
redazione della Progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di
progetto ed il rilievo per di "Adeguamento e potenziamento del sistema di collettamento e
dell'impianto di sollevamento in loc. Quadro" Risorse FSC 2007/2013-Delibera CIPE 11 luglio
2012 n.79-Obiettivo di servizio"Idrico-Integrato".Delibera di G.R. n.326 del 18 luglio 2014”;
 
2)- Di DARE ATTO che:
-solo e allorquando tale progetto verrà finanziato e cantierato, si procederà al pagamento
dell’importo stimato in questa fase pari ad  € 9.745,04, oltre Cassa previdenziale ed IVA di legge,



come da schema di parcella redatta dal RUP ai sensi del Decreto 31 ottobre 2013, n.143 per la
progettazione Definitiva-esecutiva, il Coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed il rilievo,
al netto del ribasso offerto del 2%;
 
-in caso contrario e cioè se per qualsiasi motivo tale progetto non verrà cantierato, fermo restando
che il progetto rimarrà di proprietà esclusiva del professionista, verrà riconosciuto allo stesso
esclusivamente il compenso forfettario  pari ad € 300,00 a copertura delle spese sostenute;
 
3)- APPROVARE lo schema di convenzione disciplinante la prestazione professionale in oggetto
che qui si allega per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che le prestazioni in
oggetto dovranno essere svolte secondo le modalità in esso descritte e che la stessa sarà stipulata
in forma privata con registrazione in caso d’uso;
 
4)- PARTECIPARE all’ing. Piero Di Placito l’avvenuto incarico per i lavori in oggetto, invitando lo
stesso alla sottoscrizione della convenzione;
 
5)- DARE ATTO che con successivo provvedimento la stazione appaltante si riserva la facoltà di
estendere al suddetto professionista l’incarico di Direzione Lavori, e Sicurezza in fase di
esecuzione;
 
6) DARE ATTO, altresì, che la spesa derivante dal presente atto, che in questa fase ammonta ad €
300,00, quali rimborso spese al professionista in caso di non cantierizzazione dell’opera, sarà 
imputata all'intervento n. 1.01.06.03-00 capitolo n. 5371, del bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario;  
 
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, sarà trasmessa 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 26-06-2015

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 26-06-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


