
         COMUNE DI BARANO D'ISCHIA 
(Prov. di Napoli) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONE 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

 

N.   20 
del  23 Febbraio 2012                                                                             N.  49  raccolta generale  

 
 
OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN LOCALITA’ 
MOLARA”. AFFIDAMENTO INCARICO PER  LA REDAZIONE DI STUDIO DI 
COMPATIBILITA’ GEOLOGCA ED IDRAULICA.  
 
L’anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di febbraio, nel proprio Ufficio, 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 
Premesso: 
- che è nei programmi dell’Amministrazione procedere alla realizzazione di un parcheggio in località 
Molara; 
- che per dar corso all’attività di progettazione è stato necessario preliminarmente procedere allo studio 
geologico del sito e dell’effettuazione di prove geognostiche; 
- che con determina dirigenziale n. 121/utc del 06.09.2011, n. racc. gen. 313, si è proceduto tra l’altro a: 

- affidare l’incarico professionale per la relazione geologica e le prove geognostiche finalizzato 
alla redazione del progetto dei lavori di “Realizzazione di un parcheggio in località Molara” al 
geol. Francesco Martone; 

- che ad espletamento dell’incarico il suddetto tecnico ha trasmesso la relazione geologica richiesta, 
acquisita al prot. com. n. 10104 del 22.12.2011;  
- che dalla relazione del geol. Martone si evince che l’area oggetto dell’intervento: 

- ricade in area classificata a Rischio elevato (R3) del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
aggiornamento 2010 redatto dall’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania adottato 
con Delibera Comitato Istituzionale n. 384 del 29/11/2010, pubblicato sul BURC del 
20/12/2010;  
- dal punto di vista idraulico e sempre ai sensi del predetto Piano Stralcio è delimitata da un’asta 
montana incisa con tratti di possibile crisi per piene repentine/colate detritiche/alluvioni di 
conoide; 

- che, pertanto, ai sensi delle Norme di Attuazione del citato Piano Stralcio gli interventi previsti per 
dette aree è richiesta la redazione di uno studio di compatibilità geologica e uno studio di compatibilità 
idraulica ai sensi rispettivamente degli artt. 38 e 36 delle Norme di Attuazione del PAI; 
  
ACCERTATA l’impossibilità di avvalersi del personale interno per l’espletamento delle sopraccitate 
prestazioni professionali, motivata dalla carenza dei requisiti specialistici necessari per tale 
espletamento;  
 
DATO ATTO che per quanto riguarda l’onorario relativo alle suddette prestazioni tecniche, valutato a 
vacazione per n. 20 giorni lavorativi del professionista e del collaboratore, e comprensivo della 

consulenza tecnica di un ingegnere per gli aspetti di propria competenza ammonta ad € 15.000,00 oltre 
iva al 21% e cassa al 2%; 
 



RICHIAMATO l’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 (come modificato dall'art. 4, comma 2, 
lettera m-bis), legge n. 106 del 2011) il quale sostiene che per servizi o forniture di importo pari 
superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di 
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. 
Per servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento; 
RITENUTO pertanto, poter procedere all’affidamento in argomento può avvenire direttamente in 
economia; 
DATO ATTO che con nota del 22.02.2012 prot. n. 1477, il Dirigente dell’ Ufficio Tecnico ha 
richiesto, al Geologo Luca Di Iorio, la disponibilità per lo svolgimento del servizio di cui sopra per 
l’importo di complessivo di € 15.000,00 oltre CASSA e IVA  come per legge; 
CONSIDERATO che il Geologo Luca Di Iorio con nota acquisita al protocollo generale del Comune 
di Barano d’Ischia in data 23.02.2012 con il n. 1511, ha dato la disponibilità a svolgere il la prestazione 
di cui sopra inerente i lavori in oggetto, per l’importo stabilito di € 9.100,00 oltre CASSA ed IVA come 
per legge; 
ACCERTATO che il suindicato professionista possiede i requisiti di esperienza e di capacità 
professionale necessari, tali da garantire un’adeguata prestazione; 
ACCERTATO, altresì, che nel rispetto del “principio di rotazione” e del “divieto di cumulo degli 
incarichi”, il suindicato professionista non ha svolto altri incarichi per conto dell’Amministrazione; 
LETTO il disciplinare di incarico, nel quale sono indicate le modalità ed i contenuti del servizio, 
nonché i rapporti tra il professionista e l’Ente; 
RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 4317 del 16.04.2010 con il quale è stato conferito al sottoscritto 
l’incarico di Dirigente del Settore Tecnico; 
LETTE le Determinazioni n. 1 del 19 gennaio 2006, n. 4 del 29/03/2007, e n. 5 del 27 Luglio 2010 
dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 
VISTO la legge 07.08.1990 n. 241; 
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
VISTO l’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006; 

 
DETERMINA 

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 
1) di affidare le prestazioni di studio di compatibilità geologica e idraulica ai sensi del Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico al Geologo Luca Di Iorio con studio in Barano d’Ischia alla via San Giorgio n. 
42 – P.IVA 05037681219 per un importo di € 9.100,00 al netto degli oneri previdenziali (2%) e 
dell’IVA (21%) e, come da offerta resa con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Barano 
d’Ischia in data 23.02.2012 al n. 1511; 
2) di approvare lo schema di Disciplinare di Incarico nel quale sono indicate le modalità ed i contenuti 
del servizio, nonché i rapporti tra il professionista e l’Ente; 
3) di stabilire che sarà a cura e spese del professionista incaricato nominare un ingegnere per gli aspetti 
di propria competenza nell’ambito dell’incarico affidatogli;  
4) di dare atto che l’importo delle spese per le prestazioni di studio di compatibilità geologica e idraulica 
(oltre oneri previdenziali e fiscali) per il professionista esterno sarà impegnato nel quadro economico 
del progetto da redigere,  fra le somme a disposizione; 
5) di trasmettere la presente determinazione al tecnico esterno incaricato, che ne accuserà ricevuta, per 
accettazione, con sottoscrizione dell’originale. 
8) di dare atto che la spesa totale relativa all’incarico trova copertura finanziaria sul mutuo pos. 
4042982/00 assunto con la Cassa DD.PP. in data 04.05.1988 ed in fase di ammortamento e trova 
copertura finanziaria sul cap. _____ (Intervento _________)  del bilancio dell’esercizio 
finanziario______, giusto impegno n. ________, assunto in data ______________ impegno attestante, 
quindi, la copertura finanziaria. 



La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all' art. 27 comma 9 del D.lg 25.2.95 
n.77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria 
nella raccolta di cui all'art. 27 c. 9 D.lg.25.2.95 n.77 e successive modifiche, una è conservata nell'ufficio 
interessato unitamente agli atti relativi, una nell'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, 
una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario Comunale per opportuna conoscenza, ed una pubblicata 
all'albo Pretorio a cura della Segreteria. 

    IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

Ing. Michele Maria BALDINO 
                                                        COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFICO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 

Appone 

Il visto di regolarità contabile e 

Attesta 

La copertura finanziaria della spesa. 
 
L’impegno contabile è stato registrato al n.____ sull’intervento ________ capitolo_______.  
 
Nella residenza comunale, lì ___________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(dott. Nicola Pascale) 

Il Segretario Comunale 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’albo Pretorio per  quindici giorni consecutivi dal________  al 
______________ 

Data                                  

Il Segretario Comunale 



 


