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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 63 DEL 22-06-2017
 
 
OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 56 LOCULI A FORNETTO DISPOSTI SU
QUATTRO FILE NELL'AREA DEL NUOVO CIMITERO. -INCARICO PROFESSIONALE PER LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA. -CIG:ZA81F18508
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
                                                RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 22 del 07.04.2017, con la quale si intende di programmare
la realizzazione di  n. 56 loculi a fornetto disposti su quattro file nell’area centrale a verde posta nel nuovo
cimitero;
CHE con lo stesso provvedimento sono state date direttive al Responsabile del Servizio geom. Di Cicco
Gaetano l'adozione degli atti di competenza per la redazione degli incarichi professionali per la redazione
del progetto e per l’esecuzione dell’intervento di che trattasi, nonché l’incarico di Responsabile Unico del
Procedimento;
CONSIDERATO che il sottoscritto è impossibilitato a redigere la progettazione   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; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 8/2014 in data 30/07/2014 prot. n.
1960, 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. 31 , comma 8,  del D. lgs. n.  50 del 12 aprile 2006, il quale prevede che  per gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione,  collaudo ecc. 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, D.
Lavori, misura e contabilità,   Coordinamento  della sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione e
collaudo;
 
VISTO  lo schema di parcella redatta  dal RUP ai sensi del Decreto 31 ottobre 2013, n.143 per gli incarichi
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione,  collaudo sopra enunciati, ammonta ad €  21.756,41 oltre Cassa
previdenziale ed IVA di legge;  
RITENUTO, in questa fase provvedere all’incarico per la redazione della progettazione definitiva per i
lavori di cui trattasi, relativamente alla parte edilizia (E.11) al fine di acquisire tutti i pareri e nulla-osta
necessari; 
INTERPELLATO per le vie brevi il professionista,  arch. Claudio P. Zampirri nato a Longano il
 28.03.1970,  iscritto all’ Ordine degli architetti della Provincia di Isernia al n. 191, con studio in Longano in
Via  Borgo Nuovo n. 20, risulta essere in possesso dei requisiti culturali e della esperienza necessaria per il
conseguimento degli obiettivi prefissati;
CHE il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile a espletare l’incarico professionale in parola;
CHE, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA con prot.  n. 0558712
del 26.05.2017, il summenzionato professionista risulta in regola;
VISTA la nota n. 1767 di Prot del 05.06.2017, con la quale è stato richiesto al professionista l’applicazione
di un ribasso percentuale sulla base del calcolo redatto ai sensi Decreto 31 ottobre 2013, n.143;
VISTA la nota del  professionista acquisita al Prot. n. 1864 in data 14.06.2017, con la quale offre un ribasso
dell’1 %, e quindi per un importo netto di € 4.060,50,  oltre ad IVA e oneri contributivi;
STABILITO che le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte nelle modalità previste nello schema di
convenzione, redatto dal sottoscritto ed allegato alla presente;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTI il D.lgs. n° 50/16 ed s.m.i., e il D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore;
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;
                                                         D E T E R M I N A
1)-Di Affidare, per i motivi in premessa indicati, arch. Claudio P. Zampirri nato a Longano (IS) il 28.03.1970, 
iscritto all’Ordine degli architetti della Provincia di  Isernia al n. 191, con studio in Longano  in Via Borgo Nuovo
n. 20, C.F. ZMPCDP70C28E669V,  P. IVA 00858400948, l'incarico per la progettazione definitiva per i lavori



 di " realizzazione di  n. 56 loculi a fornetto disposti su quattro file nell’area del nuovo cimitero ”, per
l’importo di €  4.060,50,  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 l’incarico in oggetto;  

2)-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;
3)- PARTECIPARE all’ arch. Claudio P. Zampirri l’avvenuto incarico per  la progettazione definitiva dei
 lavori di che trattasi, invitando lo stesso alla sottoscrizione della convenzione;
4)-IMPUTARE la spesa  derivante dai proventi della vendita dei loculi;
 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 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 22-06-2017

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 22-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


