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IL DIRIGENTE

PREMESSO 

• che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 351 del 4.11.2014, in relazione alla 
procedura di verifica del Piano Urbanistico Comunale (PUC) vigente – Tavola 7, ha affidato 
al  Prof.  Arch.  Loreto  Colombo,  ordinario  di  tecnica  e  pianificazione  urbanistica 
dell’Università  di  Napoli  Federico  II,  una  consulenza  tecnico-scientifica  allo  scopo  di 
accertare la correttezza,  sotto il profilo urbanistico- normativo, della tavola 7 del PUC già 
approvata  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  518  del  13.10.2005,  con  Delibera  di 
Consiglio Comunale n. 18 sub. 13 del 23.01.2006;

• che tale consulenza tecnico-scientifica deve essere in particolare finalizzata al chiarimento 
del regime vincolistico complessivo vigente ai fini paesistico ambientali  per effetto della 
legge  n.  431/85  e  del  successivo  d.lgs  42/2004  relativo  al  torrente  San  Francesco  nel 
territorio comunale di Avellino e che risulta necessaria a tutela dell’Ente, anche al fine di 
evitare contenziosi; 

Considerato

• che in  ragione delle  esigenze  espresse dall’Amministrazione  Comunale,  di  incaricare  un 
docente  universitario  ordinario  di  tecnica  e  pianificazione  urbanistica,  con  esperienza 
almeno trentennale in materia di pianificazione ed urbanistica, che potesse fornire un parere 
tecnico  super  partes  sulla  questione  in  premessa  e  che  abbia  piena  ed  approfondita 
conoscenza della specifica normativa urbanistica regionale in Campania, si è proceduto a 
richiedere a tutti i docenti ordinari di Tecnica e Pianificazione Urbanistica delle Università 
campane;

• che per detto incarico non si può dare mandato a personale in servizio presso l’A.C. in 
considerazione  della  necessità  suddetta  che impone il  ricorso ad una  professionalità  e  a 
competenze di massimo profilo nella Regione Campania;

Dato atto 

• che, in particolare, si è richiesto curriculum professionale a tutti i docenti ordinari di Tecnica 
e  Pianificazione  Urbanistica dell’Università  degli  Studi  di  Napoli  “Federico  II”,  della 
Seconda  Università  degli  studi  di  Napoli,  della  Università  degli  Studi  di  Napoli 
“Parthenope”,  della  Università  degli  Studi  di  Salerno e  della  Università  degli  Studi  del 
Sannio, a mezzo email prot. 59264, 59273, 59276, 59283, e che in risposta sono pervenuti n. 
2 curricula di altrettanti docenti universitari;

• che, da una verifica del curriculum dei professori è risultato che il prof. Loreto Colombo  
dell’Università di Napoli “Federico II opera nel settore della tecnica e pianificazione da  
molti più anni nonché può vantare una maggiore esperienza applicativa di detta tecnica  
fondamentale per l’incarico di cui trattasi; 

Considerato

• che,  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  351  del  4.11.2014, 
l’Amministrazione Comunale ha demandato al dirigente del Settore Pianificazione  
ed Uso del Territorio tutti i provvedimenti consequenziali, in particolare:

- la  stipula  di  apposito  Contratto  contenente  l’indicazione  specifica  dell’oggetto 
dell’incarico,  come  sopra  precisato,  nonché  disciplinante  i  tempi  di  espletamento 
dell’incarico stesso che non devono superare i 60 giorni e le modalità di erogazione 
del compenso e gli obblighi del soggetto incaricato;



• che la spesa prevista omnicomprensiva è di euro 9.000,00 (novemila/00);

Dato atto

• che, in considerazione di quanto sopra esposto, l’incarico esterno da affidare è inquadrabile 
normativamente come consulenza scientifica e tecnica;

• che, tenuto conto della natura dell’incarico da affidare e dell’importo è possibile procedere 
all’affidamento diretto ex art. 125 comma 11 del dlgs 163/2006 e s.m.i. trattandosi di servizi  
di importo inferiore agli € 40.000,00;

• che, data l’urgenza di  dirimere le questioni insorte ed insorgenti sulla Tav. 7 del PUC,   i 
tempi  di espletamento dell’incarico non devono superare i 60 giorni dalla data di efficacia 
del presente atto;

Ritenuto 

• dover  procedere,  in  ragione  di  quanto  sopra  espresso,  alla  sottoscrizione  della  relativa 
convenzione per espletamento dell’incarico di  consulenza tecnico-scientifica ex art.  125 
comma 11 del dlgs 163/2006 e s.m.i. affidato al Prof. Arch. Loreto Colombo per un importo 
pari  ad € 9.000,00 omnicomprensivi  che graverà sul capitolo 1092 del corrente bilancio 
previa approvazione del relativo schema;

• di precisare che il CIG dell’affidamento risulta per l’attività di consulenza tecnico-scientifica 
CIG ZB612DD3D5;

Visti 

• l’art. 10 del DPR 207/2010 e s.m.i. e l’art. 125 comma 11 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.;
• il curriculum del docente incaricato;
• l’art. 107 del dlgs 267/2000;

• il  parere  favorevole  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  prot.  2015/550  del 
08.01.2015  espresso in relazione al conferimento dell’incarico di cui alla delibera di G.C. n. 
351 del 4.11.2014;

• il programma di consulenze approvato con delibera di C.C. n. 278  del 29 settembre 2014  
“Bilancio di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e  
Programmatica  ed  allegati  obbligatori.  Approvazione” con cui  è  stato fissato il  limite 
massimo della spesa degli incarichi professionali;

• il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni  
a soggetti esterni all’Amministrazione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 329  
del 8/10/2014;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di  approvare  lo  schema  di  Convenzione  per  l’affidamento  dell’incarico  professionale 

allegato alla presente, contenente il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto 
del contratto, la sua forma e le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente;

3. di  procedere  all’affidamento  dell’incarico  di  consulenza  tecnico-scientifica  ex  art.  125 
comma 11 del dlgs 163/2006 e s.m.i. allo scopo di accertare la correttezza,  sotto il profilo 
urbanistico- normativo, della tavola 7 del PUC (approvata con Delibera di Giunta Comunale 
n.  518 del  13.10.2005,  al  Prof.  Prof.  Arch.  Loreto  Colombo  per  un  importo  pari  ad  € 
9.000,00 omnicomprensivi;

4. di dare atto che l’importo necessario per l’affidamento dell’incarico pari ad € 9.000,00 non 
frazionabili  omnicomprensivi,  specificando  che  la  liquidazione  delle  spettanze  dovuta 
avverrà a presentazione fattura con successivo atto e al termine della prestazione, graverà sul 
cap 1092 anno 2015 - imp. __________;



5. di precisare che il CIG dell’affidamento risulta essere il seguente: CIG ZB612DD3D5;
6. la pubblicazione dell’incarico previsto dalla normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE  DEI SERVIZI FINANZIARI IL DIRIGENTE

Dott. Gianluigi Marotta Arch. Giovanni Iannaccone


