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

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONE 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

 

N.   73 del  4 maggio 2012                                                                         N.  149  raccolta generale  

 
 
OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN LOCALITA’ 
MOLARA”. AFFIDAMENTO INCARICO PER  LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.  
 
L’anno duemiladodici il giorno quattro del mese di maggio, 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 si è preliminarmente proceduto allo studio geologico del 
sito ed all’effettuazione di prove geognostiche, affidando, con determinazione dirigenziale n. 121/utc 
del 06.09.2011, n. racc. gen. 313,  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 a seguito di quanto è emerso dalla relazione del geol. Martone, è risultato necessario richiedere 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; 
- che tale studio è stato commissionato, con determinazione dirigenziale n. 20/utc del 23.02.2012, n. 
racc. gen. 49, al Geologo Luca Di Iorio, stabilendo che, nell’ambito dell’incarico affidatogli, il suddetto 
geologo avrebbe, a propria cura e spese, nominato un ingegnere per gli aspetti di specifica competenza; 
- che il geol. Luca Di Iorio ha redatto lo studio di compatibilità geologica e idraulica ai sensi del Piano 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, incaricando l’ing. Natale Arcamone nato a Barano d’Ischia il 
29.11.1970 ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 14232, per la redazione della parte 
strettamente di natura ingegneristica; 
 
Considerato: 
- che per la realizzazione delle opere è opportuno bandire una procedura aperta per l’aggiudicazione di 
un appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, da indire sulla scorta di un 
progetto definitivo; 
- che non è possibile avvalersi del personale interno per l’espletamento della tale ultima prestazione 
professionale, data la carenza di organico in essere, il numero dei procedimenti in atto e i relativi 
adempimenti di carattere tecnico amministrativo, nonché il carico di lavoro del personale competente 
dell’ufficio; 
- che dal progetto preliminare, l’importo dei lavori assomma ad € 817.000,00, di cui: 
 1)  € 627.000,00    per la realizzazione del parcheggio 
 2)  € 100.000,00   per la sistemazione della piazza 
 3)  €   50.000,00   per la sistemazione dell’alveo 
 4) €   40.000,00   per la progettazione impiantistica; 
- che sulla scorta di tali suddivisione è stata calcolata la parcella professionale per l’incarico di 
progettazione definitiva in base al D.M. 04.04.2001, e la stessa viene così a modularsi: 
 1)  per la realizzazione del parcheggio classe e categoria Ib  € 16.967,54 



 2)  per la sistemazione della piazza classe e categoria Id  €   6.517,34 
 3)  per la sistemazione dell’alveo   classe e categoria VIIa  €      989,30 
 4) per la progettazione impiantistica  classe e categoria IIIa  €   1.910,79 
   TOTALE comprensivo di spese ed oneri accessori  € 26.384,97 
 
DATO ATTO pertanto che l’onorario relativo alla prestazione tecnica relativa alla redazione della 
progettazione definitiva, calcolato ai sensi del D.M. 4 aprile 2001, ammonta a € 26.384,97, oltre 
CNPAIA ed IVA come per legge; 
 
RICHIAMATO l’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 il quale sostiene che 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; 
  
CONSIDERATO che l’Ing. Natale Arcamone ha già preso parte alla stesura tecnica del progetto in 
questione, avendo collaborato con il Geologo Luca Di Iorio nella 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; 
 
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;   
 
PRECISATO che l’incarico non si intende affidato con tale determinazione, ma solo ad esito positivo 
delle verifiche della compatibilità geologica e idraulica da parte dell’Autorità di Bacino, ed a seguito di 
stipula di regolare convenzione,  riservandosi l’Amministrazione la facoltà di non procedere 
all’affidamento e/o alla stipula della convenzione,  e/o revocare la presente determinazione nel caso di 
sopravvenute disposizioni o per altra qualsiasi causa inerente la natura dei lavori, (circostanze preclusive 
di natura normativa, organizzativa o anche finanziaria), senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
richiesta danni, indennità o compensi da parte dell’incaricato, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 
del codice civile  e senza che questi possa vantare diritti o oneri nei confronti dell’amministrazione 
stessa. 
 
RICHIAMATO il decreto Sindacale n. n. 1055 del 03.02.2011 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; 
 
VISTI gli artt. 13 e 17 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165; 
 
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 redazione della progettazione definitiva dei lavori di “Realizzazione di un 
parcheggio in localita’ Molara” all’ing. Natale Arcamone nato a Barano d’Ischia il 29.11.1970 ed iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 14232; 
  
2) di stabilire che il compenso per la suddetta prestazione, calcolato ai sensi del D.M. 4 aprile 2001,  per 
gli importi, la classe e categoria in premessa riportate, ammonta a € 26.384,97, oltre CNPAIA ed IVA 
come per legge; 
 
3) di stabilire che l’incarico non si intende affidato con tale determinazione, ma solo ad esito positivo 
delle verifiche della compatibilità geologica e idraulica da parte dell’Autorità di Bacino, ed a seguito di 
stipula di regolare convenzione,  riservandosi l’Amministrazione la facoltà di non procedere 
all’affidamento e/o alla stipula della convenzione,  e/o revocare la presente determinazione nel caso di 
sopravvenute disposizioni o per altra qualsiasi causa inerente la natura dei lavori, (circostanze preclusive 
di natura normativa, organizzativa o anche finanziaria), senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
richiesta danni, indennità o compensi da parte dell’incaricato, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 
del codice civile  e senza che questi possa vantare diritti o oneri nei confronti dell’amministrazione 
stessa; 
 
4) 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’UFFICIO 

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 

 


