
 

 

CITTÀ DI MARCIANISE 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

  

COPIA 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 1254 DEL 12-12-2017 
 
 

III SETTORE 
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano 
UFFICIO PROPONENTE: III SETTORE 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Gennaro Spasiano 
REGISTRO SETTORIALE: 342 DEL 12-12-2017 
CIG:  
 

Oggetto: Comitato Olimpico Nazionale Italiano  Presentazione di proposte di intervento per 
la realizzazione, la rigenerazione o il completamento di impianti sportivi per la 
predisposizione del nuovo piano pluriennale degli interventi. D.L. 185/2015 
modificato con L. 23 gennaio 2016 n. 9. Presentazione progettazione relativa al 
Tempio della Boxe. Affidamento incarico professionale Arch. Gaetano D'Argenzio 

 
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:  

 È intenzione di questa Amministrazione accedere ai finanziamenti messi a 

disposizione dal Coni con il Progetto Sport e Periferie per l’adeguamento del 

Tempio della boxe in Marcianise; 

 Il CONI con nota dell’otto Novembre 2017 ha precisato il contenuto delle proposte 

di intervento e fissato il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle 

ore 23:59 del 15 Dicembre 2017; 

 l’Ufficio Tecnico del Comune ha predisposto il Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica; 

Dato atto che  

 questa Amministrazione Comunale, pur avendo all’interno del proprio organico 

personale tecnico dotato delle specifiche competenze, non è in grado, date le 

incombenze quotidiane di gestione dei servizi, di svolgere efficacemente le 

impegnative attività necessarie per la realizzazione dell’opera pubblica, alcune 

delle quali, tra l’altro, a carattere specialistico; 

Richiamati gli artt. 24 e 46 del D.Lgs. 50/2016 e ritenuto di affidare la prestazione a 

professionista esterno data l’oggettiva impossibilità di esecuzione in via diretta; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 29/11/2017, con la quale è stata 

prevista variazione al Bilancio per incarichi di progettazione relativi al tempio della boxe; 

Visto il D.lgs. 56/2017, correttivo del Codice Appalti;  

Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo 50/2016, 

ai sensi del quale le stazioni appaltanti, per l’affidamento di lavori servizi e forniture di 

importo inferiore ad € 40.000,00, possono procedere ad affidamento diretto, anche senza 
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previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio di 

rotazione;  

Visto l'art. 31 , comma 8, D.Lgs. 50/2016 che testualmente prevede che "Gli incarichi di 

progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo nonché gli incarichi che 

la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico 

del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e. in 

caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidali in via 

diretta.”;  

Vista la Linee Guida n. 1 Anac approvata con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 973 

del 14 settembre 2016, e recante 'Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria", acquisita agli atti; 

Ritenuto opportuno avvalersi, ai fini dell’affidamento della progettazione definitiva, delle 

prestazioni dell’ Arch. Gaetano D’Argenzio, nato ad Asmara il 28/03/1942, iscritto 

all’ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 18, con studio commerciale in 

Caserta, al Viale Cappiello n. 6, presente nella short list dei professionisti del Comune di 

Marcianise; 

Rilevato che  

il prefato professionista possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla 

natura dell’incarico ed alla tipologia di opere da progettare; 

Considerato che  

 l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico di redazione della 

progettazione definitiva (computato ai sensi del DM 17 giugno 2016 ex dm 143 del 

31ottobre 2013) ammonta ad € 31.430,85 oltre spese, oneri accessori ed IVA; 

 il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico 

professionale in parola applicando, all’importo stimato della prestazione come 

sopra computato, uno sconto del  1,00%  e dunque per un importo netto contrattuale 

di € 31.116,54 oltre Cassa al 4% (€ 1.244,66) ed IVA al 22% ( € 7.119,46) dunque 

per l’importo complessivo di € 39.480,67; 

 il tecnico sopra identificato non ha assunto incarichi simili direttamente assegnati 

da questa Stazione Appaltante da oltre due anni e che, pertanto, è salvaguardato il 

principio di rotazione; 

 l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum di cui in atti quale 

documento firmato costituente parte integrante del presente atto anche se non 

materialmente allegato ma depositato agli atti del presente provvedimento; 

 ai sensi  dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 

Z43213FE76; 

Atteso che al finanziamento dell’affidamento in parola, per un costo complessivo come 

sopra dettagliato, si provvede mediante quanto previsto nel Bilancio di Previsione 2017-

2019, impegnando la spesa sul CAP  06012.02.288811 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 

adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Dato, altresì, atto che si rende necessario individuare il Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 50/2016; 
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Il DIRIGENTE 

Visti:  

- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. 

- l’art 151, comma 4  del DLgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei 

Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti 

amm.vi; 

-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare 

tutti  gli atti gestionali;   

- Visto lo statuto comunale; 

- Visto il regolamento comunale  degli uffici e servi ; 

- Visto il regolamento comunale di contabilità; 

- Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Ritenuto che 

l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e 

la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.  267/2000; 

 

DETERMINA  

 

Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate, 

1 nominare l’Ing. Gennaro Spasiano quale Responsabile Unico del Procedimento; 

2 procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico 

professionale dettagliato in premessa mediante affidamento diretto ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

3 prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 

2000,  n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole 

essenziali dello stesso sono evincibili dall’allegato schema di convenzione disciplinante il 

rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il professionista aggiudicatario del servizio; 

 4 affidare l’incarico in oggetto per un importo contrattuale di € 31.116,54 
oltre Cassa al 4% (€ 1.244,66) ed IVA al 22% ( € 7.119,46) dunque per 
l’importo complessivo di € 39.480,67 all’Arch. Gaetano D’Argenzio, nato ad 
Asmara il 28/03/1942, iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di 
Caserta al n. 18, con studio commerciale in Caserta, al Viale Cappiello n. 
6,, C.F. DRGGTM 42C28 Z315Z, p. Iva 0307246061,  per le seguenti 
ragioni: 

 Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione; 

 Convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico professionale; 

 Specificità della prestazione; 

 Affidabilità del professionista in rapporto all’oggetto dell’incarico; 

5 – prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro € 39.480,67 

IVA compresa  

6 - impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio 

dell’esercizio 2017 le somme di seguito indicate: 

Capitolo Cod.mec.  Descrizione Importo Esercizio di 

esigibilità 
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06012.02.288811   Incarichi 

professionali 

per la 

realizzazione 

di investimenti 

finanziati 

€ 39.480,67  2017 

 

7- dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gennaro Spasiano, di 

provvedere a tutti gli atti consequenziali 

8- attestare la regolarità e la correttezza di quest’atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

disposto dall’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del regolamento 

comunale sui controlli interni; 

9 disporre la trasmissione della presente determinazione all’Ufficio Segreteria  per l’ 

inclusione nella relativa raccolta; 

10 attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto delle norme 

a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella diffusione/pubblicazione dei dati 

sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di 

pubblicità legale ex art. 32 della legge n. 69/2009 e s.m.i.; 

11- dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto 

legislativo n. 33 del 2013; 

12- dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria ; 

13 - disporre, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, a cura 

del Responsabile AOL dell’Ente, sull’albo on line del Comune di Marcianise nella sezione 

amministrazione trasparente, per 15 gg. consecutivi. 

La presente determinazione, viene trasmessa: 

 all' Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale; 

 al Servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura 

finanziaria della spesa; 

 al Servizio competente per la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo on line e 

su quella dell’ Amministrazione trasparente del sito web del Comune. 

 

 

 
 

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente 
F.to  Gennaro Spasiano 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. 

4630/2017 
Marcianise, 13-12-2017 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 


