Settore Patrimonio Edilizio ed Edilizia Scolastica

Determinazione N. 1867 del 02/10/2018

OGGETTO: LAVORI DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALI DEL
PALAZZO DI GOVERNO (PREFETTURA) – AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ
DELL’APE RELATIVAMENTE ALLE OPERE CONNESSE ALLA AUTORIZZAZIONE
DEI LAVORI DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO – CIG: Z3524F5212 – ARCH. GIUSEPPE SICURANZA

IL FUNZIONARIO CON DELEGA DIRIGENZIALE
Premesso che:
-che con Provvedimento Presidenziale N. 24 del 18.03.2016, modificato dal Provvedimento Presidenziale N.
52 del 19.07.2016, è stato approvato, tra gli altri, lo studio di fattibilità dei “Completamento funzionale ex
Palazzo del Governo (prefettura)” di Avellino”;
- che con Provvedimento Presidenziale n. 24 del 18.03.2016, modificato dal Provvedimento Presidenziale N.
52 del 19.07.2016 è stato adottato lo schema di programma annuale dei lavori pubblici 2016, tra i quali al n.
23 è previsto: “Completamento funzionale ex Palazzo del Governo (prefettura) di Avellino” - per un importo
totale dell’intervento di € 2.100.000,00;
-che con Provvedimento Presidenziale N. 100 del 30.08.2018 è stato approvato il Progetto Definitivo Dei
“Lavori Di Completamento Funzionale Ex Palazzo Del Governo (Prefettura)” dell’importo di € 1.500.000,00.
- per l’ottenimento della autorizzazione dei lavori da parte della Soprintendenza ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO delle province di Salerno e Avellino è necessario procedere alla progettazione architettonica
definitiva ed esecutiva delle opere di completamento funzionali;
Preso Atto:
-dell’impossibilità di utilizzare risorse interne, non presenti o non disponibili, per cui è necessario affidare il
servizio in oggetto a professionista esterno all’amministrazione come previsto dall’art. 36 del D. Lgs 18
aprile 2016, n. 50 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché nel
rispetto del principio di rotazione;
- che il RUP ing. Raffaele della Fera, in relazione all’importanza delle opere da realizzare anche per gli
interventi necessari a garantire la pubblica e privata incolumità propone di fare ricorso a professionalità

esterne per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché dell’APE relativamente ai Lavori delle opere di
completamento funzionali del Palazzo di Governo (Prefettura), avvalendosi dell’arch. Giuseppe Sicuranza ,
nato ad Ariano Irpino il 06/01/1963, con studio in Ariano Irpino alla via Donato Anzani n.129, iscritto
all'Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino al n 392, C.F. SCRGPP63A06A399N P.I: 02153790643;
-il servizio che si intende acquisire rientra per importo e tipologia acquisibili mediante ricorso alla
procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) il quale prevede che per incarichi
inferiori alla soglia di € 40.000,00 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile
del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, tramite affidamento diretto a soggetti idonei;
·con determina dirigenziale n. 1795 del 27/09/2016 è stato approvato l’elenco di professionisti per
l’affidamento di incarichi sotto soglia (art. 36 c.2 e art. 157 c. 2 d.lgs. n. 50/2016) così detta short list e che il
tipo di prestazione rientra tra quelle previste all’Area 1;
Considerato che dell’arch. Giuseppe Sicuranza , nato ad Ariano Irpino il 06/01/1963, con studio in Ariano
Irpino alla via Donato Anzani n.129, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino al n 392,
C.F. SCRGPP63A06A399N P.I: 02153790643 ha i requisiti per l’incarico da svolgere, come risulta dal
curriculum professionale agli atti;
Ritenuto di poter affidare l’incarico in oggetto all’arch. Giuseppe Sicuranza , nato ad Ariano Irpino il
06/01/1963, con studio in Ariano Irpino alla via Donato Anzani n.129, iscritto all'Ordine degli Architetti della
Provincia di Avellino al n 392, C.F. SCRGPP63A06A399N P.I: 02153790643;
Considerato che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni contrarre, ai sensi dell’art. 192
del D. Lgs 267/2000 e del D. Lgs 50/2016 sono le seguenti:
1-l’oggetto del contratto è l’incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché dell’APE
relativamente ai Lavori delle opere di completamento funzionali del Palazzo di Governo (Prefettura);
2- il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata;
3-l’importo del contratto è di € 10.909,04 (diecimilanovecentonove/04) oltre oneri ed I.V.A. come per
legge, desunto dallo sviluppo della parcella professionale ai sensi del DM 143/2013, decurtato del 25%;
4-le modalità di scelta del contraente consistono in una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
5-il professionista ha sottoscritto lo schema di convenzione;
Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come
modificato dagli art. 6 e 7 del D. L. 187/2010 convertito in Legge 217/2010 ai sensi del quale è stato
acquisito il CIG: Z3524F5212;
Dato Atto che l'incarico rientra nel quadro economico dell'opera;
Verificato che importo è stato previsto tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto dei
lavori stessi e che la spesa trova copertura alla Missione 1 Programma 5 del vigente Bilancio al Capitolo
21232 IMP. 1487/1821277;
Ritenuto inoltre che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lvo.
n. 267/2000;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 698/2018 con cui sono state delegate all’ing. Giovanni Micera
le competenze di cui al vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e Servizi, in particolare
art. 13 e seguenti, quale responsabile del Settore Patrimonio Edilizio e Edilizia Scolastica per le attività ivi

elencate;
Visti:
-il Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con il quale gli è stata attribuita la
competenza in merito alle procedure di appalto di opere pubbliche;
·l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267;
·il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
DETERMINA
-di provvedere alla scelta del contraente, relativamente all’affidamento dell’incarico professionale per la
progettazione definitiva ed esecutiva, nonché dell’APE relativamente ai Lavori delle opere di
completamento funzionali del Palazzo di Governo (Prefettura), mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 a professionista iscritto nell’Area 1 della short list
approvata;
· di affidare l’incarico di cui sopra oggetto all’arch. Giuseppe Sicuranza , nato ad Ariano Irpino il 06/01/1963,
con studio in Ariano Irpino alla via Donato Anzani n.129, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di
Avellino al n 392, C.F. SCRGPP63A06A399N P.I: 02153790643;
-di stabilire che il compenso spettante al citato professionista per l’espletamento dell’incarico è di €
10.909,04 (diecimilanovecentonove/04) oltre CAP e IVA se dovuti come per legge;
·di prendere atto dello schema del disciplinare di incarico, sottoscritto dal professionista, che versa agli atti
di ufficio da sottoscrivere con lo stesso sotto forma di scrittura privata;
·di dare atto che in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa il perfezionamento del
contratto sarà subordinato all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva, pena la decadenza
dell'affidamento;
· di comunicare al soggetto affidatario che in conformità alle disposizioni in essere dovrà rendere noto alla
Provincia il conto corrente dedicato, sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti a suo favore, nonché
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
· di imputare la spesa di che trattasi alla Missione 1 Programma 5 capitolo 21232 IMP. 1487/18;
-di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Ente dei dati di cui all’art. 1, comma 32, Legge 190/2012 e dei
dati di cui all’art. 23 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 33/2013;

·di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

