Comune di Avellino
Settore 6 - Urbanistica
N. 50 del 03/07/2019
ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Affidamento incarico professionale specialistico di verifica urbanistica-edilizia, del P.P.
"Valle F2.12" e conseguente Permesso di Costruire n. 11851 del 15/07/2010 ed atti ad esso
collegati, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs.50/2016 all'ing. Donato Fiorillo (dati
personali non pubblicati ai sensi del D. LGS 196/2003 e ss.mm.ii.).
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to arch. Loredana Pesiri

f.to Dott. Gianluigi Marotta

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.

11/07/2019

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 2.017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 04/07/2019

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 16/07/2019 AL 31/07/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE

Premesso :
• che con determinazione n.1877 del 28/6/2016 veniva approvata dal settore Assetto e Sviluppo del Territorio
del
Comune di Avellino la lista di accreditamento di ingegneri ed architetti esperti nella disciplina urbanistica
ed edilizia;

• che tale lista di accreditamento veniva costituita per reclutare professionisti esperti nella disciplina
urbanistica/edilizia con profili ad alto contenuto specialistico da incaricare in caso di definizione pratiche
complesse;

• che con nota prot.n.32843 del 16/4/2019 il dirigente del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio disponeva
di esperire tutte le procedure idonee per incaricare un tecnico esterno facente parte della lista su citata, a
fornire prestazioni professionali per le attività, al fine di verificare la legittimità del procedimento di
approvazione del Piano Particolareggiato di esecuzione “Valle F2.1”, del permesso di costruire n.11851 del
15/7/2010 e successivi atti ad esso collegati;

Considerato:
• che risulta necessario verificare la legittimità del procedimento di approvazione del Piano Particolareggiato
di Esecuzione “Valle F2.1” del conseguente permesso di Costruire e degli atti ad esso collegati, per cui si è
provveduto a prendere il nominativo di n.5 tecnici iscritti nella indicata Short List di professionisti, sulla base
degli specifici curriculum professionali;

• che in base al comma 2 dell’articolo 36 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 è consentito
l’affidamento diretto di servizi tecnici da parte del Responsabile di Procedimento fino all’importo di
40.000,00 Euro più IVA, caso che ricorre nella fattispecie in esame;

• che il corrispettivo totale per l’attività richiesta è ampiamente ricompreso negli importi per affidamento
diretto (importo inferiore a €40.000,00) dei servizi di architettura ed ingegneria;

• che a tal fine si è proceduto ad avviare indagine conoscitiva inviando a mezzo pec prot.nn.40986-4103841067-41084-41098 n.5 tecnici iscritti nella su indicata Short List di professionisti di seguito elencati, sulla
base degli specifici curriculum professionali a presentare una offerta entro le ore 12.00 del giorno
20/05/2019 in busta chiusa portata a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Avellino, su preventivo
tecnico redatto di € 2.080,00 posto a base, come disciplinato nell’invito:

•

Ing. CATALDO FRANCESCO

•

Ing. FIORILLO DONATO

•

Ing. MANONI IDOLO

•

Arch. PETRUZZO PASQUALE

•

Arch. SANTORO CIRIACO

Visto:
• che nei termini prescritti delle ore 12,00 del 20 maggio 2019 e secondo le modalità previste nella nota di
invito, sono pervenute le seguenti offerte:

-

Plico n. 1 dell’Arch. SANTORO CIRIACO offerta economica ribasso del 9,99%;

-

Plico n. 2 dell’Arch. CATALDO FRANCESCO offerta economica ribasso del 20%;

Plico n. 3 dell’Ing. FIORILLO DONATO offerta economica ribasso del 33% + (150 € costi di
Sicurezza
aziendale);
-

Plico n. 4 dell’Arch. PETRUZZO PASQUALE offerta economica ribasso del 4,5%;

-

Plico n. 5 dell’Ing. MANONI IDOLO offerta economica ribasso del 23,50%.

Visto:
il verbale sottoscritto dal RUP e dai componenti in data 29.05.2019, con il quale si è disposta
l’aggiudicazione dell’incarico professionale in favore dell’ing. Fiorillo Donato (dati personali vedi allegato
non pubblicato ai sensi del D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.), che ha presentato l’offerta migliore, con il ribasso
del 33% sull’importo complessivo presunto del corrispettivo professionale posto a base dell’indagine
conoscitiva di mercato pari ad € 2.080,00 e quindi per netti € 1.393,60, precisando che l’importo di 150 € per
costi per la sicurezza aziendale non è stato preso in considerazione, atteso che non trova giustificazione né
nella nota di invito né ragione nell’attività da espletare (tecnico-specialistica);

Ritenuto:
di dovere affidare, ai sensi del comma 2 lett.a) dell’articolo 36 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50,
all’Ing. Fiorillo Donato (dati personali vedi allegato non pubblicato ai sensi del D. Lgs.196/2003 ss.mm.ii.),
per l’espletamento dell’incarico di attività specialistica, finalizzata alla verifica urbanistica-edilizia del P.P.
“Valle F2.1” e conseguente Permesso di Costruire ed atti ad esso collegati, per l’importo di €1.393,60
omnicomprensivo;

Considerato:
- che il professionista, ha prodotto le seguenti dichiarazioni:
•
di essere in possesso di polizza assicurativa contro i rischi professionali per un massimale di
€1.000.000,00 presso LLOYD’S con n.A1C316977 in corso di validità;

•

di essere in regola dal punto di vista del D.U.R.C. del professionista;

•

di essere regolare dal punto di vista fiscale;

•

di essere in regola in merito al Casellario Giudiziale;

•
ha comunicato il conto corrente, dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii. in merito alla tracciabilità dei pagamenti;

Dato atto:
che nelle more della formalizzazione dell’incarico con la firma della convenzione, si è provveduto a
richiedere la verifica del Casellario Giudiziale del professionista de quo, alla Procura della Repubblica c/o il
Tribunale di Avellino e all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino la verifica in merito alla
regolarità dal punto di vista fiscale;

Verificata la regolarità contributiva del professionista incaricato, tramite la competente cassa di previdenza
ed assistenza;

Precisato inoltre, che il CIG per affidamento dell’attività specialistica di verifica urbanistica-edilizia, risulta
essere il seguente: Z9628BFD59;

Dato atto:
- che la somma complessiva pari a euro 1.393,60 trova la sua relativa copertura finanziaria al capitolo 1092
del c.b.;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente approvato;

1.di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, all’ing. Fiorillo
Donato (dati personali vedi allegato non pubblicato ai sensi del D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.), per lo
svolgimento di attività specialistica finalizzata alla verifica urbanistica-edilizia del P.P. “Valle F2.1” e
conseguente Permesso di Costruire ed atti ad esso collegati, per l’importo di €1.393,60 omnicomprensivo;

2.di dare atto che il codice CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) relativamente
all’incarico è Z9628BFD59;

3.di approvare lo schema di Convenzione per l’affidamento dell’incarico professionale allegato alla presente;

4.di impegnare l’importo necessario pari ad € 1.393,60 (milletrecentonovantatre/60) omnicomprensivi, sul
cap. 1092 del c.b imp…….. ;

5.di dare atto che con successivo atto si provvederà alla liquidazione delle spettanze dovute, al termine della
prestazione, a presentazione della relativa fattura da parte del professionista.

Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta
Il Dirigente
con decreto Commissario Prefettizio
prot. 2018/79977 del 28/11/2018
dott. Gianluigi Marotta

