Comune di Avellino
Settore 5 - Lavori Pubblici
N. 868 del 29/11/2019
ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Lavori di riqualificazione del collettore fognario Sant’Oronzo/Tufarole. Affidamento
incarico progettazione definitiva/esecutiva.CIG: ZA02ADAA5D
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Giuseppe Valentino

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE __________________



NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

12/12/2019

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 3.556

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 29/11/2019

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 13/12/2019 AL 28/12/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
Premesso che:
■

con Deliberazione consiliare n. 69 del 07/05/2019 è stato approvato il bilancio di previsione
dell’esercizio 2019-2021, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 162, 164 e 165 del T.U.E.L.;

■

con Deliberazione commissariale n. 83 del 21/05/2019, è stato approvato il PEG per l’esercizio
2019-2021;

■

con Determinazione Dirigenziale n. 3137 del 23.10.2019 è approvare lo studio di fattibilità tecnicoeconomica ed il relativo Quadro Economico così come di seguito indicato:
A)

Lavori

A.1

Lavori

€ 38 000,00

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1 000,00

Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)

€ 39 000,00

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1

I.V.A. sui lavori

B.2

Incentivo interno

B.3

Imprevisti

€ 1 320,00

B.4

Oneri Tecnici Esterni

€ 5 000,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
Totale (A+B)
■

10%

€ 3 900,00

2%

€ 780,00

€ 11 000,00
€ 50 000,00

si deve procedere alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva delle opere;
RILEVATO

■

la tipologia di progettazione da realizzare necessita di competenze specifiche che non sono
disponibili tra il personale tecnico in servizio presso questa amministrazione;

■

che si ravvisa la necessità di individuare figure esterne all'Ente tra gli operatori previsti dall'art. 46
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva delle opere;

■

con Determinazione Dirigenziale n. 1156 del 13 aprile 2016 e sono stati approvati gli elenchi dei
professionisti che hanno presentato richiesta all’“Avviso pubblico per la formazione di un elenco
(short list) di professionisti per l’affidamento di incarichi inferiori a 100.000,00 euro;

■

stabilito l’importo per lo svolgimento dell’attività della progettazione definitiva/esecutiva è pari ad
€ 3.657,17 oltre IVA ed oneri previdenziali, calcolato ricorrendo ai criteri fissati dal decreto dal
D.M. 17/06/2016;

■

con nota prot. 88467/2019 inviata a mezzo pec è stata chiesta la disponibilità all’ing. Manfredo
D’Onofrio a svolgere l’incarico con un ribasso del 20% sul compenso professionale calcolato
ricorrendo ai criteri fissati dal decreto dal D.M. 17/06/2016;

■

con pec prot. 88860/2019 l’ing. Manfedo D’Onofrio ha fornito la propria disponibilità ad accettare
l’incarico alle condizioni proposte.
RITENUTO

■

che per quanto precedentemente esposto l’incarico può essere affidato secondo quanto previsto
dall’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016;

■

confermare il quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3137 del
23.10.2019 e di seguito riportato
A)

Lavori

A.1

Lavori

€ 38 000,00

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1 000,00

Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)

€ 39 000,00

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1

I.V.A. sui lavori

B.2

Incentivo interno

B.3

Imprevisti

€ 1 320,00

B.4

Oneri Tecnici Esterni

€ 5 000,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
Totale (A+B)

10%

€ 3 900,00

2%

€ 780,00

€ 11 000,00
€ 50 000,00

■

i poter impegnare la somma complessiva di euro 50.000,00 al capitolo 3417-5 del bilancio
comunale

■

di poter affidare l’incarico di “Progettazione definitiva/esecutiva, Direzione Lavori per l’intervento
di “Riqualificazione del collettore fognario Sant’Oronzo/Tufarole”, al professionista ing. Manfredo
D’Onofrio (C.F. DNFMFR68A25H703P), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Avellino al n. 1329, titolare e rappresentnate legale dello "Studio di Ingegneria Ingg. A & M
d'Onofrio e Ass.ti", per il corrispettivo di Euro 2.925,74 oltre Contributo Previdenziale ed IVA al
netto del ribasso percentuale del 20% sulla parcella professionale calcolata ai sensi del D.M.
17.06.2016;

■

che si rende obbligatorio assumere tale impegno
VISTO

■

Il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’Inarcassa per l’ing. Manfredo D’Onofrio;

■

Il CIG: ZA02ADAA5D.
RILEVATO

■

che la somme complessiva di euro 3.712,18 (compenso, cassa previdenziale ed IVA) trova copertura
nel QTE alla voce B4) Oneri Tecnici Esterni.

DATO ATTO delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con
deliberazione di Giunta n. 68 del 10/03/2017, - non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini
dell’adozione del presente atto.

Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento
DETERMINA
1.

di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.

di confermare il quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3137 del
23.10.2019 e di seguito riportato
A)

Lavori

A.1

Lavori

€ 38 000,00

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1 000,00

Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)

€ 39 000,00

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1

I.V.A. sui lavori

B.2

Incentivo interno

B.3

Imprevisti

€ 1 320,00

B.4

Oneri Tecnici Esterni

€ 5 000,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
Totale (A+B)

10%

€ 3 900,00

2%

€ 780,00

€ 11 000,00
€ 50 000,00

3.

di impegnare la somma complessiva di euro 50.000,00 al capitolo 3417-5 del bilancio
comunale

4.

di affidare l’incarico di “Progettazione definitiva/esecutiva, Direzione Lavori per
l’intervento di “Riqualificazione del collettore fognario Sant’Oronzo/Tufarole”, al professionista
ing. Manfredo D’Onofrio (C.F. DNFMFR68A25H703P), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Avellino al n. 1329, titolare e rappresentnate legale dello "Studio di Ingegneria Ingg. A
& M d'Onofrio e Ass.ti"per il corrispettivo di euro 2.925,74 oltre Contributo Previdenziale ed IVA
al netto del ribasso percentuale del 20% sulla parcella professionale calcolata ai sensi del D.M.
17.06.2016;

5.

di dare atto che la somma complessiva di euro 3.712,18 (compenso, cassa previdenziale ed
IVA) trova copertura nel QTE alla voce B4) Oneri Tecnici Esterni ed è impegnata al capitolo 34175;
6.
di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sulla rete
civica del Comune di Avellino.
Il Dirigente Settore Finanze
dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Lavori Pubblici
ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

