
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 1198 DEL 06-12-2017

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
REGISTRO SETTORIALE: 319 DEL 06-12-2017
CIG: Z6120709C7

Oggetto: Affidamento incarico per la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano
(PGTU).

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 28/2016, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;

Premesso:

- che l’Amministrazione comunale di Marcianise intende avviare, in tema di mobilità urbana,
il processo di pianificazione dei trasporti della città di Marcianise, per garantire una politica
volta ad armonizzare trasporti e tutela dell’Ambiente;
- che, pertanto, si intende redigere il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) per il
Comune di Marcianise;
- che si rende necessario affidare la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano
(PGTU) per il Comune di Marcianise esteso alla sola area del centro abitato definita dal PRG/
PUC vigente o in programmazione ovvero da un’area coincidente, a meno di marginali
differenze relative ai confini delle particelle censuarie dell’ISTAT, con quella inclusa nella
linea di demarcazione dei confini dell’abitato proposta dalle cartografie disponibili (es.
Google Maps);
- che la restante porzione del territorio del Comune di Marcianise, soprattutto quella relativa
alle due aree industriali e ai centri commerciali, richiederà un eventuale successivo studio
specifico anche in ragione delle caratteristiche peculiari (es. area a vocazione logistica e
commerciale) delle aree stesse;

Valutato:

che il carico di lavoro attuale e la carenza di organico di personale tecnico del comune di
Marcianise, nonché l’alta specializzazione e complessità delle prestazioni richieste, oltre
alla necessità di contenere il più possibile i tempi di espletamento delle indagini previste,
non consentono di eseguire con risorse interne all’Ente le suddette attività;
che il ricorso all’utilizzazione di qualificata professionalità esterna nella effettuazione delle
suddette prestazioni tecniche, essendo normativamente ed operativamente giustificato
quando si è in carenza di idonee risorse tecniche rinvenibili all’interno del Comune, non si



può che tradursi in una corretta e diligente applicazione dei principi di efficacia,
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, necessario affidare la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano
(PGTU);

Visti:

il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;
lo Statuto comunale;

Determina

di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente1)
dispositivo;
di conferire al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell’Università2)
degli Studi di Napoli Federico II, ed al Dipartimento di Ingegneria Civile, Design,
Edilizia e Ambiente dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” l’incarico
professionale per la redazione del piano urbano del traffico per un importo complessivo di
€ 36.600,00 compreso I.V.A.;
di procedere alla stipula della relativa Convenzione di incarico, allegata alla presente3)
determinazione;
di assumere l’impegno di spesa complessivo di € 36.600,00 come di seguito:4)
€ 18.300,00 compreso I.V.A. a favore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile eda)
Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, P.IVA 00876220633, in
Via Claudio, 21- 80125 Napoli;
€ 18.300,00 compreso I.V.A. a favore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Design,b)
Edilizia ed Ambiente dell’Università degli Studi della Campania, P.IVA
02044190615, in Via Roma, 9- 81031 Aversa;

nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni,
in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/articolo

Cod. Descrizione importo SIOPE
* (1)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2017 2018 2019 Es. Succ.

Euro Euro Euro Euro

1016.01 10.05.1.03
Piano urbano traffico e piano
mobilità sostenibile 36.600,00 19.520,00 17.080,00

di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa3)
NON RICORRENTE;
di procedere, a seguito dell'approvazione della presente determinazione, all'invio ai4)
Dipartimenti delle Università, come sopra individuate, per il relativo riscontro;
di dare atto che:5)
 il CIG che identifica il presente procedimento è: Z6120709C7;a)
 il Responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto,b)
ai sensi dell'art. 31 del Decreto Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto responsabile del Settore
Lavori Pubblici;

Copia determinazione III SETTORE n.1198 del 06-12-2017 Comune di Marcianise

Pag. 2



c) non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L.
n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
d) l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
6) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario.
Pubblicare la presente determinazione ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to F.to  Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Marcianise, 07-12-2017 Il Dirigente del II Settore

F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 21-12-2017 al 05-01-2018

Marcianise, 21-12-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giuseppa Lener

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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