
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 215 DEL 27-02-2017

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: III SETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
REGISTRO SETTORIALE: 60 DEL 27-02-2017
CIG: 6848408DOD

Oggetto: Attuazione OPCM 3362/2004  Palazzo Municipale  Lavori di intervento strutturale di
adeguamento sismico. Aggiudicazione provvisoria incarico professionale unico
per adeguamento progetto/direzione lavori.

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:

Questo ente risulta beneficiario di un finanziamento attraverso la Regione Campania, per la
realizzazione delle dei lavori di intervento strutturale di adeguamento sismico per l’importo di
€ 1.481.880,61- CUP H29D16000580002) – Decreti Dirigenziali n.636 del 18/07//2016
(decreto di assegnazione n.1863 6/4/2016;

-Con DGC 511 del 22/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento;

In data 11/10/2016 Rep.5) è stata sottoscritto convenzione tra l’Ente comune e la Regione
Campania per la definizione degli aspetti procedurali relativa alla medesima;

Che, occorre affidare l’incarico professionale per l’adeguamento del Progetto, Direzione
Lavori, redazione atti contabili ecc. a professionisti esterni al Comune;

Visto la determinazione n.2136 del 27.10.2016 di indizione gara appalto per affidamenti dei
servizi tecnici e di prenotazione dell’impegno spesa per l’importo di €.155.986,18;

Visto che il Comune di Marcianise costituitosi in AUSA (Anagrafica Unica Stazione Appaltanti
dell’ANAC) codice 0000551939, che l’ente in data 27/10/2016 ha provveduto a pubblicare il bando di
gara con procedura urgente sul sito ufficiale del Comune per: A) l’affidamento incarico unico
adeguamento del Progetto, Direzione Lavori, redazione atti contabili ecc.(omnicomprensivo e
compresa la parte strutturale), Coordinamento sicurezza in fase esecuzione lavori;

B)Collaudatore tecnico amministrativo e statico in Corso D’Opera; C) Collaudatore Tecnico
amministrativo; D) Supporto all’organo di collaudo Restauratore, ai sensi di quanto previsto dal
D.Lgs. n.50/2016 art.3 comma 1) con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 codice
dei contratti D.Lgs.50/2016 con verifica congruità offerte ed esclusione automatica di cui al comma 8
art.97 DLgs 50/2016;

Per l’incarico A) l’Importo posto a base di appalto su cui effettuare il ribasso offerto in sede
di gara è di €.85.460,57 oltre CNPAIA ed IVA;



Il termine ultimo per la presentazione delle offerte in plichi sigillato veniva fissato alle
ore 12.00 del giorno 22/11/2016;

Visto la comunicazione del protocollo generale comunale agli atti da cui risultano
pervenuti n.11 plichi sigillati;

Visto le risultanze dei verbali di gara n.1 e n.2, risulta aggiudicatario, il
Raggruppamento Temporaneo Professionisti denominato “APM” comprendenti i
seguenti professionisti:

1) Capogruppo Arch.Mariano Nuzzo nato a Caserta il 08/03/1977 residente in Via
S.Agostino snc, Caserta, C.F. NZZMRN77C08B963C P.I. 03758050615, iscritto
all’Ordine professionale degli Architetti PPC della Provincia di Caserta al N.1484; 2)
Membro restauratore: dott.Aldo Guida, nato

a Napoli il 09.10.1978, residente in S.Maria a Vico (CE) via Fruggeri n.10, C.F. GDU
LDA78R09F839Y P.I. 04044490615; 3) Membro Ing. Stefano FARRO nato a Caserta
il 27/06/1984 residente in Via G.B.Novelli n.70 Marcianise,
C.F.FRRSFN84H27B963U P.I. 03673250613, iscritto all’Ordine professionale degli
Ingegneri della Provincia di Caserta al N.4283 Sez.A; 4) Membro Ing. Pietro DE
MARTINO nato a Piedimonte Matese il 13/04/1984 residente in Via De Sanctis P.co
S.Paolo - Marcianise, C.F.DMRPTR84D13G596Y P.I. 03770970618, iscritto
all’Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Caserta al N.4342 Sez.A
(membro junior); 5) Membro Geologo: Dott.BRILLANTE Giuseppe nato a Capodrise
(CE) il 09.04.1971 Residente in Via Elpidio Ienco n.92, Capodrise C.F.
BRLGPP71D09B667A P.I. 02788030613, Iscritto all’Ordine professionale dei
Geologi della Campania al n.2076;

in ATP con altri tecnici che hanno offerto il ribasso percentuale del 42,0785%
sull’importo posto a base di gara e cioè €.85.460,57, per cui viene affidato il servizio
di cui sopra per l’importo di €.49.500,05 oltre CNPAIA 4% ed IVA al 22% pari a
€.62,785,45;

Ritenuto di poter affidare al professionista in ATP il lavoro di cui sopra per l’importo totale di
€.62.785,45 compreso CNPAIA 4% ed IVA al 22%;

Ritenuto di esperire le verifiche di rito a carico dei professionisti, si procederà alla stipula del
contratto sotto forma di “convenzione-scrittura privata” regolante il rapporto tra le parti che
sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, e a cura e spesa del contraente che beneficerà
di tale uso;

Dato atto che, i professionisti anzidetto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art.3, Legge 13 agosto 2010, n°136 e ss.mm.ii., giusta dichiarazione, depositata agli atti di
questo ufficio, nella quale sono riportati il conto dedicato e le generalità delle persone abilitate ad
operare sullo stesso;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto l’art.1, comma 629-lettera b della L.190/2014;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal l' gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
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Richiamati altresì:

Vista la Delibera Commissariale n°228/16 del 03.06.2016 ad oggetto ad oggetto“Programma
triennale dei lavori pubblici 2016/2018 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2016;

Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 (Art.151 del D.lgs. N°267/2000 e art.10, D.lgs.
N.118/2011) –APPROVAZIONE” ;

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio n.238 del 09/06/2016, di ”Assegnazione
risorse finanziarie al Dirigente del III settore ll.pp”;

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio n.324/2016, di ”Assegnazione risorse
finanziarie al Dirigente del III settore ll.pp”;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile ;

Vista la delibera del Commissario Prefettizio N.359/2016 di approvazione al Piano esecutivo
di gestione 2016/2018 art.175 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto la delibera di Giunta Comunale N.18 del 05.08.2016 di variazione al Piano esecutivo di
gestione 2016/2018 art.175 del D.Lgs. n.267/2000;

Vista la deliberazione di C.C. n.34 del 29/11/2016 di variazione di bilancio di previsione
finanziaria 2016/2018;

Vista la deliberazione di G.C. n.115 del 02/12/2016 di variazione al PEG 2016/2018;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto della copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

Di aggiudicare in via provvisoria al Raggruppamento Temporaneo Professionisti
denominato “APM” comprendenti i seguenti professionisti: 1) Capogruppo
Arch.Mariano Nuzzo nato a Caserta il 08/03/1977 residente in Via S.Agostino snc,
Caserta, C.F. NZZMRN77C08B963C P.I. 03758050615, iscritto all’Ordine
professionale degli Architetti PPC della Provincia di Caserta al N.1484; 2) Membro
restauratore: dott.Aldo Guida, nato a Napoli il 09.10.1978, residente in S.Maria a Vico
(CE) via Fruggeri n.10, C.F. GDU LDA78R09F839Y P.I. 04044490615; 3) Membro
Ing. Stefano FARRO nato a Caserta il 27/06/1984 residente in Via G.B.Novelli n.70
Marcianise, C.F.FRRSFN84H27B963U P.I. 03673250613, iscritto all’Ordine
professionale degli Ingegneri della Provincia di Caserta al N.4283 Sez.A; 4) Membro
Ing. Pietro DE MARTINO nato a Piedimonte Matese il 13/04/1984 residente in Via
De Sanctis P.co S.Paolo - Marcianise, C.F.DMRPTR84D13G596Y P.I. 03770970618,
iscritto all’Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Caserta al N.4342
Sez.A (membro junior); 5)Membro Geologo: Dott.BRILLANTE Giuseppe nato a
Capodrise (CE) il 09.04.1971 Residente in Via Elpidio Ienco n.92, Capodrise C.F.
BRLGPP71D09B667A P.I. 02788030613, Iscritto all’Ordine professionale dei
Geologi della Campania al n.2076;

Associato
Compiti e
mansioni

% di riparto
compenso

Compenso
Netto

CIPAG IVA Totale
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Arch.
Mariano
Nuzzo

Adeguamento
Progetto e
direzione Lavori

30 14850 4,00% 22,00% 18841,68

Ing. Pietro
De Martino

Redazioni atti
contabili

30 14850 4,00% 22,00% 18841,68

Ing.
Stefano
Farro

Coordinamento
della Sicurezza
in fase di
esecuzione

30 14850 4,00% 22,00% 18841,68

dott. Aldo
Guida

Restauratore 8 3960 4,00% 22,00% 5024,45

dott.
Giuseppe
Brillante

Geologo 2 900 2,00% 22,00% 1231,96

di eseguire incarico unico adeguamento del Progetto, Direzione Lavori, redazione atti
contabili ecc.(omnicomprensivo e compresa la parte strutturale), Coordinamento sicurezza in
fase esecuzione lavori per l’importo di €.62.781,45 compreso CNPAI  ed iva in possesso dei
requisiti di legge ed i cui estremi identificativi sono riportati nella Scheda Anagrafica agli atti
III Settore, i termini e condizioni riportate nella scheda anagrafica d’affidamento agli atti del
III Settore, impegnando la relativa spesa come segue:

Capitolo

/articolo
Descrizione importo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2017 2018 .

Euro Euro

2040.11 01.6.02.02
Casa Comunale
OPCM 3362/04 € 62.781,45

Dare atto che:

Di dare atto che con determinazione n.2088 del 20/10/2016 è stata accertata l’entrata delle risorse finanziarie
afferenti la realizzazione dell’intervento;

di accettare l’incarico conferitogli con la determinazione di cui la presente è parte integrante e sostanziale,
secondo le modalità e previsioni nella stessa e nella presente riportate nonché di accettare:

di dare atto che , ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv- in legge1.
n. 102/2009), il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con i
vincoli di finanza pubblica;

di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON2.
RICORRENTE ;
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Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.3.
267/2000 e dal

relativo regolamento comunale sui controlli interni, della regolarità tecnica del presente provvedimento4.
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui5.
al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione
dell'attestazione di copertura finanziaria ;

Di trasmettere il presente provvedimento:6.
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 Dirigente
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.
709-710-711-712-713/2017
Marcianise, 18-05-2017 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 06-02-2018 al 21-02-2018

Marcianise, 06-02-2018 Il Responsabile del Procedimento
F.to

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