
 

Comune di Avellino 
 

Settore 6 - Urbanistica 

N. 74 del 07/11/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Affidamento incarico professionale di indagine geologica al fine della redazione della 
relazione geologica– PUA Ru01 - Zona di sostituzione e ricomp. urbana Valle, in base all’art. 36, 
comma  2,  lett.  a)  del  Codice  dei  contratti  pubblici  mediante  trattative  dirette  su  MePA  - 
Liquidazione dott. Geol. D’Urso Alessandro. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Luigi De Cesare f.to Lissa dott. Vincenzo 
 

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.

13/11/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 3.291 
 

DATA:  08/11/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 18/11/2019 AL 03/12/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con le stesse Delibere di Giunta comunale n.i 318 e 319 del 23/11/2018 è stato dato mandato al 
Settore  Assetto  e  Sviluppo  del  Territorio  per  l’attività  di  programmazione  relativa  alla 
formazione del Piano Urbanistico Attuativo del comparto denominato “Zona di sostituzione e 
ricomposizione urbana Ru01 -Valle”;

Considerato:

- necessario per la redazione del PUA denominato Ru01 "Zona di sostituzione e ricomp. urbana 
Valle – Borgo storico” eseguire indagine geologica per l’ottenimento del parere obbligatorio del 
Genio Civile, per cui si è proceduto ad avviare indagine conoscitiva, mediante Trattativa Diretta, 
chiedendo   preventivo  ad  operatori  economici  abilitati  al  Bando  “Servizi  professionali  – 
architettonici,  di  costruzione,  ingegneria,  ispezione  e  catasto  stradale”  attivo  su  MePA, 
individuati nell’ambito territoriale della provincia di Avellino, in considerazione della tipologia e 
dell’importo del servizio;

- 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  ove  il 
corrispettivo totale per l’attività richiesta, stimato a mezzo analisi di mercato presso operatori del 
settore delle prestazioni professionali oggetto di affidamento, è pari  all’importo complessivo di 
€ 4.700,00;

Considerato, inoltre che:
- in data 5.08.2019 si è richiesto preventivo su Mepa a n.3 tecnici geologi di seguito elencati,  da 

presentare  entro  le  ore  18.00  del  giorno  11/08/2019  ed  espresso  come  ribasso  percentuale 
sull’onorario  comprensivo  delle  spese  di  €  4.700,00  posto  a  base,  firmato  digitalmente  dal 
professionista:
- Geol. Alessandro D'Urso - numero trattativa Mepa n. 1003657;
- Geol. Giovanni Delli Bovi- numero trattativa Mepa n. 1003642;
- Geol. Gaetano Codraro - numero trattativa Mepa n. 1003612.

Vista  , la trattativa stipulata su Mepa sottoscritta dal dirigente del Settore Assetto e Sviluppo del  
Territorio in data 20.08.2019, con la quale si è disposta l’aggiudicazione dell’incarico professionale 
in favore del Geol. Alessandro D'Urso, che ha presentato l’offerta migliore, con il ribasso del 7% 
sull’importo  complessivo  presunto  del  corrispettivo  professionale  posto  a  base  dell’indagine 
conoscitiva di mercato pari ad € 4.700,00 e quindi per netti € 4.371,00;
Dato atto che, con determina n. 2451 del 20.08.2019, l’incarico di attività specialistica, finalizzata 
di  indagine  geologica  al  fine  della  redazione  della  relazione  geologica  e  di  verifica  della 
compatibilità  geologica,  geomorfologica  e  idrogeologica  –  Piano Urbanistico  Attuativo  Ru01 - 
Zona di sostituzione e ricomp. urbana Valle è stato affidato, per verificata esperienza e competenza 
al  geol.  Alessandro D'Urso,  iscritto  all'Ordine dei Geologi  della  Regione Campania al  n.  2588, 
codice fiscale DRSLSN84D14A509Q, partita IVA 02794180642  e che con la medesima determina 
viene stabilito per lo svolgimento di tale attività di corrispondere al professionista un importo pari a 
€ 4.458,42 ( di cui onorario € 4.371,00 + contributo integrativo del 2% pari € 87,42 – regime dei 
minimi – prestazione esclusa da IVA ai sensi dell’art.5 D.P.R. 633/72).



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 indagine geologica al fine 
della redazione della relazione geologica e di verifica della compatibilità geologica, geomorfologica 
e idrogeologica – PUA Ru01 - Valle, risulta essere il seguente: Z5F29831FC;

Vista la Fattura Elettronica FATTPA_2_19 del 14 Ottobre 2019, prot. 78086, di importo totale € 
4.458,42  ( di cui onorario € 4.371,00 + contributo integrativo del 2% pari € 87,42 – regime dei 
minimi  –  prestazione  esclusa  da  IVA  ai  sensi  dell’art.5  D.P.R.  633/72)  presentata  dal  Geol. 
Alessandro  D'Urso  relativa  allo  svolgimento  delle  attività  previste  nell’incarico  professionale 
conferito,  relazione  geologica  e  di  verifica  della  compatibilità  geologica,  geomorfologica  e 
idrogeologica – PUA Ru01 - Zona di sostituzione e ricomp. urbana Valle, acquisita al Protocollo 
Generale dell’Ente in data 24 settembre 2019 con il n. 2019/73005 e successiva consegna notificata 
al prot. 77360 del 09/10/19 ad integrazione dell'elaborato tecnico, relazione geologica definitiva;

Considerato che il Geol. Alessandro D'Urso, ha regolarmente svolto l’attività e conformemente 
alla convenzione sottoscritta prot. 67173/2019; 

Ritenuto per le motivazioni tutte di cui in premessa di dover provvedere a liquidare la predetta 
Fattura;

Visti: 
- la  fattura  elettronica  FATTPA_2_19  del  14  Ottobre  2019,  prot.  78086,  di  importo  totale 

€4.458,42; 
- il  certificato  di  Regolarità  contributiva  rilasciato  il  19/08/2019,  Prot.  n.  42553  CRCPA, 

dall’Epap (Ente di Previdenza ed assistenza Pluricategoriale); 
- il certificato del Casellario Giudiziale regolare emesso in data 22/08/2019;
- il CIG è Z5F29831FC; 
- il D.P.R. n.207/2010; 
- il D.lg.vo n.50/2016; 

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa,

1. di liquidare e pagare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 
50/2016, Geol. Alessandro D'Urso, Fattura Elettronica FATTPA_2_19 del 14 Ottobre 2019, 
prot. 78086, di importo totale € 4.458,42 (di cui onorario € 4.371,00 + contributo integrativo 
del 2% pari € 87,42 – regime dei minimi – prestazione esclusa da IVA ai sensi dell’art.5 
D.P.R. 633/72) impegnati sul cap. 1092 del c.b imp. 925 ;

2. di dare atto che il codice CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) 
relativamente all’incarico è Z5F29831FC;

3. di accreditare l’importo dovuto Geol. Alessandro D'Urso tramite Bonifico Bancario, Codice 
IBAN IT64B0760115100000087511853;

4. di  dare  atto,  altresì  che,  per  la  presente  determinazione,  sarà  rispettato  l’obbligo  di  cui 
all’art.18 del D.Lgs. n.83 del 22 Giugno 2012, convertito in Legge n.134 del 7 Agosto 2012.

Il Dirigente Settore Finanze

   Dott. Gianluigi Marotta    



                                                                                                              Il  dirigente

con decreto Sindacale 

prot. 2019/75719 del 3/10/2019


