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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di collaudatore peri lavori di 
«COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA E RELATIVE OPERE DI 
DEPURAZIONE – I° LOTTO». POR Campania FESR 2007/2013- D.G.R. N. 378/2013- 
Accelerazione Spesa. APPROVAZIONE LETTERA INVITO – INDIZIONE 
PROCEDURA NEGOZIATA - CIG ZB21326C4C; 

L’anno duemilaquindici il giorno tre del mese di febbraio, nel proprio Ufficio, 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP 

Premesso che : 
1. con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 03.10.2007 lo Studio Cavallaro&Mortoro è stato 

incaricato di redigere la progettazione definitiva ed esecutiva avente ad oggetto un tratto di rete 
fognaria; 

2. detta progettazione avente titolo “Completamento della rete fognaria interna – I Lotto ” ed 
acquisita al prot. 10484 del 11.10.2007, è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 149 del 
12.10.2007; 

3. successivamente si è dato corso alla modifica del precedente progetto, con una rielaborazione 
dello Studio Cavallaro&Mortoro, acquisita al prot. 13570 del 21.12.2009; 

4. tale progetto modificato è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 217 del 22/12/2009 ; 
5. il progetto non è stato trasmesso, per il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 146 

del D.Lgs. n. 42/2004, alla Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Napoli trattandosi di opere da 
eseguirsi in ipogeo; 

6. il già citato Studio Cavallaro&Mortoro, facendo riferimento all’incarico di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. 180 del 03.10.2007 ha trasmesso il progetto esecutivo aggiornato 
di “Completamento della rete fognaria interna e relative opere di depurazione – I Lotto” (prot. 
arr. 468 del 14.01.2014) dell’importo complessivo di  1.711.697,50; 

7. Con Delibera di G.M. n. 01 del 14/01/2014 il Progetto Esecutivo, redatto dallo Studio 
Cavallaro&Mortoro nella versione aggiornata, ed acquisito al prot. 468 del 14.01.2014, è stato 
approvato. 

8. Con la stessa Delibera la G.M. ha disposto: 
- la candidatura a finanziamento di detto progetto alla Regione in conformità all’avviso pubblico 
per l’attuazione delle previsioni di accelerazione del PO Campania FESR 2007-2013, ai sensi 
delle delibere di Giunta regionale nn.148 e 378 del 2013”, approvato con Decreto Dirigenziale - 
Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Giunta Regionale della 
Campania – Direzione Generale 3 -, pubblicato sul B.U.R.C. n. 89 del 4.12.2013 Campania, 
autorizzando a tal uopo il Sindaco alla sottoscrizione dell’istanza; 



- di nominare responsabile del procedimento degli atti consequenziali al deliberato l’ing. 
Giuseppe DI MEGLIO, Responsabile del settore tecnico – LL.PP 

Considerato che: 
1. con Delibera di C.C. n. 17 del 02.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, l’Amministrazione 

Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 comprendente il 
Programma delle Opere Pubbliche 2014-2016; 

2. con nota prot. 549 del 15.01.2014 il Comune ha chiesto alla Regione Campania di partecipare 
all’avviso pubblico di cui alle Delibere di G.R. nn. 148/2013 e 378/2013 per il finanziamento 
dell’opera in oggetto; 

3. che in data 11.09.2014 è stata stipulata la CONVENZIONE / ACCORDO tra questo Comune e 
la Regione Campania che ha finanziato i lavori; 

4. è necessario procedere alla gara per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto; 
5. che con Determina n. 37 (RG 288) del 05.12.2014 è stato stabilito, tra l’altro,  di  

1. di avviare il procedimento per la stipula del contratto inerente la progettazione esecutiva e 
i lavori di «COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA E RELATIVE OPERE DI 
DEPURAZIONE – I° LOTTO», sulla base del Progetto Esecutivo approvato con Delibera 
di G.M. n. 01 del 14/01/2014 dell’importo complessivo di  1.711.697,50; 

2. di decidere che la scelta del contraente avverrà, a mezzo procedura aperta di cui al del 
D.lgs. n. 163 del 12.04.2006; 

3. di stabilire la stipula del contratto in forma pubblica-amministrativa per l’esecuzione di 
lavori di ingegneria civile; 

4. di approvare il Bando di Gara, il Disciplinare di gara che saranno pubblicati sul sito 
istituzionale dell’ente e per estratto come per legge; 

5. di dare atto che il finanziamento è coperto interamente dai fondi di cui al POR Campania 
FESR 2007-2013 – D.G.R. n. 378 del 24.09.2013 – Misure di accelerazione della spesa: 
Attuazione DGR. N. 148/2013, come da avviso pubblico B.U.R.C. 69 del 09.12.2013; 

Ravvisato che: 

1. le opere appaltate, sono assoggettate al collaudo tecnico amministrativo di cui all’art. 141, comma 3, 
del D.Lgs. n. 163/2006 atteso che si tratta di opere di importo superiore a  500.000,00;

2. ai sensi del comma 7, lettera a), dell'art.141 del D.Lgs. n.163/2006, si rende necessario procedere con 
il conferimento dell'incarico professionale per l'espletamento dell'attività di collaudo tecnico-
amministrativo, in corso d'opera, del suddetto progetto, integrato e modificato con le migliorie 
offerte in gara dalla ditta appaltatrice; 

3. il comma 2-bis dell'art. 120 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che “…l'affidamento dell'incarico di 
collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito 
dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e 
specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle 
prestazioni; [...] il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di 
amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed 
esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso 
dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di 
soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del 
procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con 
competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore [...] a 
soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi. 
Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa 
ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla 
base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse”;

4. con riferimento al personale tecnico dipendente, questo Comune ha attualmente in dotazione una 
sola unità tecnica con incarico di posizione organizzativa, che ricopre la funzione di Responsabile 
Unico del Procedimento dell'intervento e che pertanto, ai sensi del comma 5 dell'art.141 del D.Lgs. 
n.163/2006, non può espletare l'attività di collaudo;

Certificata  
1. la necessità di ricorrere alla nomina di un professionista esterno a cui affidare l’incarico di 

Collaudatore in Corso d’opera;  
Atteso che: 

- Il corrispettivo degli incarichi in oggetto è pari ad  20.217,44  ed è determinato con riferimento al 



tariffario vigente  di cui alla L. n. 27  del 24.03.2012 e successive modifiche, ai sensi dell’ art. 5 
della  L. n. 134 del 7.08.2012,  e del  D.M. n. 143 del 31.10.2013, nell’ambito, ed in ogni caso, 
rientrante nelle somme per le spese tecniche stabilite nel quadro economico del progetto approvato, 
in esecuzione delle disposizioni previste nel manuale POR CAMPANIA FESR 2007/2013 ( spese 
generali max 10% importo lavori a base d’asta). 

- Il suddetto incarico va affidato con rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza; 

- L’affidatario viene scelto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai 
sensi dell’art. 57 del Dgls. 163/2006, mediante invito a cinque professionisti; 

- che l’importo dell’incarico professionale è inferiore a 100.000,00 euro e che pertanto può essere 
affidato dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al 
comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista 
dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti e che l’aggiudicazione avverrà 
in base al criterio del prezzo più basso e più precisamente massimo ribasso percentuale su quello 
posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., precisando che si procederà 
anche in presenza di una sola offerta valida; 

Ritenuto Necessario 
- affidare all’esterno l’incarico di D.L. ed coordinamento della sicurezza in fase dei lavori 
- Indire una gara tra 5 professionisti scelti sulla piattaforma della “Centrale ASMECOMM, sul sito 

www.asmecomm.it, sezione “Albo Fornitori”
- Approvare la lettera di invito allegata

VISTO il decreto sindacale n. 45 del 03.01.2013 di conferimento allo scrivente dell’incarico di Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore VIII – LL.PP ;  

Visto: 
��la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
��il D.P.R. 207/2011; 
��il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
��il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di affidare ai sensi dell’art. 125 c. 11, del D.Lgs. n. 163, l’incarico di collaudatore dei lavori di 
«COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA E RELATIVE OPERE DI DEPURAZIONE 
– I° LOTTO», con invito a 5 professionisti iscritti  all’ “Albo Fornitori” della Centrale di 
committenza ASMECOMM, individuati sul sito www.asmecomm.it, 

2. di approvare lo schema di lettera di invito; 
3. Darsi atto che il RUP è lo scrivente ing. Giuseppe Di Meglio;
4. darsi atto che la spesa relativa all’incarico, pari all’importo complessivo di  25.651,99 , pari ad 

20.217,44 per onorari più  808,70 per CNPAIA e  4.625,79 per IVA, trova copertura finanziaria 
come da impegno assunto dal Servizio Finanziario riportato in calce, impegno attestante, quindi, la 
copertura finanziaria. Esso sarà imputato sul finanziamento regionale di cui in epigrafe. 

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 per opportuna conoscenza, ed una è pubblicata all’Albo Pretorio a 

cura della Segreteria. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( ing. Giuseppe DI MEGLIO) 



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 sull’intervento                     capitolo              al  n.  

Nella residenza comunale, lì 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                           (dott. Ottavio DI MEGLIO) 

                                                      

IL SEGRETARIO COMUNALE 

La presente determinazione è stata affissa all’albo Pretorio, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento 
per il funzionamento degli 
uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal _ , per 
pubblicità notizia. 
Nella residenza municipale, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


