Settore 4. Ambiente e Viabilita’
Determinazione N. 1927 del 22/09/2021

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SP 39 NELL’ABITATO DI CHIUSANO
S.
DOMENICO
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - CUP: F56G21001150003 – CIG:
ZC7331AFD4 – ING. PATRIZIO CIASULLO.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con il Provvedimento Presidenziale n. 64 del 31/05/2021 veniva approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo all’esercizio finanziario
2021/2023, successivamente ratificato dal Consiglio Provinciale con propria
deliberazione n. 81 del 30/06/2021;
- in allegato al DUP è stato approvato Programma triennale ed elenco annuale delle
opere pubbliche nel quale è stato previsto per l’annualità 2021 l’intervento
denominato “Lavori di messa in sicurezza S.P. 39 nell’abitato di Chiusano S.
Domenico” dell’importo complessivo di € 280.000,00;
- occorre procedere quanto prima alla progettazione esecutiva dell’intervento
denominato “Lavori di messa in sicurezza S.P. 39 nell’abitato di Chiusano S. Domenico”
in quanto dall’esame dello stato dei luoghi è stato riscontrato la presenza di un
fenomeno franoso molto importante trovandosi a bordo di una faglia che ribassa
notevolmente l’ammasso calcareo e, nel ciglio di questa faglia, prospiciente la nicchia
della frana, ci sono abitazioni;
- non è possibile svolgere tale prestazione internamente all’Ente stante l’inconciliabilità
dei tempi stabiliti per l’esecuzione della prestazione con lo svolgimento degli altri
compiti di istituto in capo all’Ente e che pertanto vi è la necessità di affidare l’incarico
a professionista esterno con consolidata esperienza in materia;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della L.
241/90, è individuato nell’ing. Giovanni Micera, che possiede i requisiti previsti dalle

Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
- l’articolo 1 della legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del
2021, dispone che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina
a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30
giugno 2023”;
Atteso che:
- il presente servizio ha un valore stimato pari ad € 16.267,24 oltre IVA e CAP
determinato in conformità alle previsioni del Decreto del Ministero della Giustizia del
17 Giugno 2016, per quanto applicabili, relativo al corrispettivo professionale per le
prestazioni normali, comprensivo di spese;
- per il servizio che si intende acquisire, per tipologia ed importo, l’articolo 1, comma
2, lett. a) della legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del
2021, disciplinante le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture
sotto soglia, prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante
procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio
di rotazione;
- il Responsabile del procedimento, pertanto, ha ritenuto opportuno individuare tale
figura professionale nelle short–list dell’Ente per incarichi professionali, nell’Area 2 Servizi di progettazione, direzione, coordinamento sicurezza di opere strutturali e
geotecniche, valutazione della vulnerabilità sismica ed ha individuato l’Ing. Patrizio
Ciasullo iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Avellino al n.951 ,
professionista abilitato in grado di fornire la prestazione in tempi compatibili con le
esigenze dell’Amministrazione
ed in possesso delle caratteristiche tecniche
necessarie;
- che con nota n.24503 dell’8/09/2021 il precitato professionista è stato invitato ad
esprimere formale accettazione dell’incarico per l’importo stimato di € 16.267,24
ridotto del 20% e quindi per l’importo di € 12.740,00 oltre oneri;
- che con nota acquisita al prot.n.24963 del 13/09/2021, lo stesso, si è reso disponibile
a svolgerlo per l'importo di € 12.740,00 oltre contributo INARCASSA 4% pari ad € 509,60
ed IVA 22% pari ad € 2.914,90 e quindi per l’importo totale di € 16.164,50;
Viste

le dichiarazioni attestanti i requisiti generali di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016 nonché
il modello DGUE debitamente sottoscritti ed allegati alla nota suindicata;
- l’art. 1, comma 3 della Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti
diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina
a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto
attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti;
Ritenuto pertanto per le motivazioni suddette, di conferire all’ Ing. Patrizio Ciasullo
l'incarico professionale per la progettazione e direzione lavori dell’intervento “Lavori di
messa in sicurezza della S.P. 39 nell’abitato di Chiusano S. Domenico” disciplinato secondo
lo schema di convenzione che si approva con il presente atto e che versa agli atti
dell’ufficio;
-

Considerato che, il Rup ha accertato che:
- non rincorre nelle cause di incompatibilità previste a riguardo dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari, come risulta dalle dichiarazioni acquisiste
agli atti;

-

non incorre nella disciplina vincolistica contenuta nell’art. 5 comma 5 D.L.
78/2010, così come interpretato dall’art. 35 comma 2 bis D.L n. 5/2012, in
relazione al conferimento di incarichi a titolari di cariche elettive ed esclusione del
compenso, come risulta da dichiarazioni acquisite agli atti;
il presente affidamento rispetta il principio di rotazione;

-

per la presente procedura si è acquisto presso l'ANAC il CIG ZC7331AFD4;

-

Appurato che ai sensi dell’art.192 del D.Lgs 267/2000, costituisce determinazione a
contrarre;
Ravvisata la correttezza e regolarità del procedimento amministrativo posto in essere dal
RUP ing. Giovanni Micera;
Ritenuto 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. Lgs. 267/2000;
- il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto
previsto dall’art. 5 lettera c) del Regolamento GDPR 679/2016;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs n. 267/2000 e del vigente
statuto e regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale
n° 13 del 01.06.2021, con il quale gli è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore
4. Viabilità e Ambiente dell’Area Tecnica e Governo del Territorio

DETERMINA
La premessa è parte integrante della presente determinazione.
1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, all’Ing. Patrizio Ciasullo l'incarico
professionale per la progettazione e direzione lavori dell’intervento “Lavori di
messa in sicurezza della S.P. 39 nell’abitato di Chiusano S. Domenico” per l’importo
di € 12.740,00, oltre il contributo Previdenziale Inarcassa (4%) pari ad € 509,60 ed
IVA (22%) pari ad € 2.914,90, per l’importo totale di € 16.164,50;
2. di impegnare la spesa totale di euro € 16.164,50 IVA compresa al sul Capitolo
missione 10, programma 5, del bilancio 2021 tra le somme a disposizione del quadro
economico di progetto che risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
3. di stabilire che l'incarico, indicato al precedente punto, sarà disciplinato secondo
lo schema di convenzione che si approva con il presente atto e che versa agli atti
dell’ufficio;
4. di dare atto che la spesa afferente alla procedura de qua è ritenuta congrua da
RUP;
5. di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e (se previsti)
speciali di partecipazione, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai
sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come
previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge
120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del
contratto/dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
6. di dare atto:
- che il CIG relativo al servizio in oggetto è il n. ZC7331AFD4;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D.
Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante la
pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente, sezione
Amministrazione Trasparente;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è ing. Giovanni Micera;
7. 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;
8. 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.

