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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA
RELAZIONE VIARCH E ASSISTENZA DURANTE LE OPERAZIONI DI SCAVO PER I LAVORI DI
ALLARGAMENTO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA LONGANO-
ROCCAMANDOLFI IN LOC. CESE. –CIG: ZF82721E39
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL   
S E R V I Z I O   T E C N I C O

N.  19
Data  12.02.2019

Affidamento incarico professionale per la redazione di una relazione
VIARCH e assistenza durante le operazioni di scavo per i lavori di
allargamento finalizzati alla messa in sicurezza della strada Longano-
Roccamandolfi in loc. Cese.  –CIG: ZF82721E39

L’anno 2019,  il giorno  dodici, del mese di febbraio

 
PREMESSO:
 
CHE la strada Longano-Roccamandolfi  oltre al collegamento dei due centri abitati è utilizzata per le numerose
aziende agricole e zootecniche, boschive  e per l’accesso e la manutenzione dell’impianto eolico  di Longano;
 
CHE nella località CESE a causa delle piogge torrenziale dei mesi scorsi hanno provocato uno smottamento a
valle della scarpata restringendo la sede stradale, con senso unico alternato;
 
CHE al fine di consentire il normale transito ai veicoli e  ai mezzi  con trasporto eccezionale  per le attrezzature
necessarie all’impianto eolico (pale, turbine ecc.).,  da un sopralluogo congiunto con i  responsabili della Longano
Eolica, si è determinato di provvedere alla realizzazione di  un modesto allargamento di circa 2 metri sul lato
sinistro  per allontanare il transito dei mezzi dal punto critico  al fine di garantire la massima sicurezza di quanti ne
usufruiscono; 
 
CHE per l’acquisizione  delle autorizzazioni dell’area interessata necessita integrare la documentazione progettuale
con  elaborati  prettamente a carattere geologico ed idrogeologico;  
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 80 del  26.10.2018, con la quale  si conferiva apposita direttiva al Responsabile del
Servizio Area posizione organizzativa II, per l’affidamento dell’incarico di progettazione, nonché l'adozione degli
atti di competenza per  la nomina  di altre figure professionale necessarie  per la redazione del progetto, per le
autorizzazioni  e per l’esecuzione dell’intervento di che trattasi;
 
Vista la nota n. 00990 del 04/02/2019 del Ministero per i beni e le attività culturali- Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise, con la quale si richiede la nomina di un archeologo
professionista per la redazione della VIARCH obbligatoria, in possesso di adeguati titoli formativi e
adeguata esperienza lavorativa il cui curriculum dovrà essere sottoposto al parere del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali –Soprintendenza Archeologica, Belle  Arti e Paesaggio del Molise; 
 
Ciò premesso
 
RITENUTO provvedere alla nomina di un professionista  aventi idonei requisiti morali e  professionali   al fine di
predisporre gli atti tecnici comprensivi della di progettazione  per ottenere  le autorizzazioni richieste, dando
apposita direttiva al Responsabile del Servizio Area posizione organizzativa II, per l’affidamento dell’incarico;  
 
VISTA la nota n. 495 di Prot dell’11.02.2019, con la quale è stato richiesto al dott. Archeologo Francesco Giancola
un preventivo per la redazione della VIARCH e assistenza durante le operazioni di scavo;
 
VISTO il preventivo del professionista acquisito al Prot. n. 526 in data 12.02.2019, dell’importo di € 550,00 oltre
contributo INPS 4%;
 
VISTO il nuovo Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi approvato con



deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14/06/2014;
 
VISTO l’art. 11 del predetto Regolamento che Individua i beni il cui acquisto può essere affidato in economia;
 
CONSIDERATO che l'importo dei lavori è inferiore a 40.000 €;
 
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;

RITENTO necessario provvedere in merito con urgenza;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
 
                                                            DETERMINA
1) di  incaricare professionista  Dott. Archeologo Francesco Giancola con studio in Castelpetroso Via S. Rocco
n. 16,  C.F. GNCFNC85B10E335J P.IVA 00925630949,  di fiducia di questa amministrazione e di comprovata
esperienza e capacità professionale, in relazione  a quanto in premessa, l’incarico per la redazione della
VIARCH e assistenza durante le operazioni di scavo per i lavori di allargamento finalizzati alla messa in
sicurezza della strada Longano-Roccamandolfi in loc. Cese.
 

2) di dare atto che la spesa  del presente incarico, è di euro 572,00, comprensive di contributo INPS  4 %;
3) di individuare, in relazione al combinato disposto degli articoli 20, 21 e allegato II A del codice dei contratti,
come segue i servizi oggetto dell’incarico:

Categoria Denominazione
Numero di riferimento

CPC (1)
Numero di riferimento CPV

12

Servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria, anche integrata;
servizi attinenti all’urbanistica e
alla paesaggistica; servizi affini di
consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica
e analisi

867
da 74200000-1 a 74276400-8, e
da 74310000-5 a 74323100-0, e

74874000-6

 
4)-IMPUTARE la spesa sul redigendo bilancio comunale;
5)-APPROVARE come in effetti approva lo schema di convenzione per l'incarico di cui trattasi;  
 
DI DARE ATTO 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;
 
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli  ulteriori adempimenti di
competenza e per  conoscenza al Sig. Sindaco.      
 
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del servizio è il Sig. geom. Gaetano
Di Cicco al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ' 0865-57135  



 

 
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 12-02-2019

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 12-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


