COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
Provincia di Benevento
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
N°. 1 del Reg. Serv. Del 09-01-2014

N°. 8 del Reg. Gen. del 09-01-2014

OGGETTO: Affidamento incarico di Direzione,contabilizzazione e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione
relativamente ai lavori di riqualificazione e completamento del palazzo Baronale Sersale in San Nicola Capoluogo POR
Campania 2000/2006 Legge Regionale n.1/2009 art.18 secondo lotto in variante.
CIG

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di gennaio, nella Casa Comunale e nel proprio ufficio:
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Premesso:
che la Regione Campania trasmetteva il decreto di concessione n.86 del 6/4/2010 di Euro 2.000.000,00 per il
finanziamento del progetto relativo ai lavori di riqualificazione e completamento del palazzo Baronale Sersale in
San Nicola Capoluogo POR Campania 2000/2006 Legge Regionale n.1/2009 art.18;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 23/7/2009 veniva approvato il progetto per i lavori di
riqualificazione e completamento del palazzo Baronale Sersale in San Nicola Capoluogo POR Campania
2000/2006 Legge Regionale n.1/2009 per l’importo di Euro 2.000.000,00 di cui Euro 1.600.000,00 a base d’asta
comprensivi di Euro 64.038,88 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per Euro 1.535.961,20
redatto dall’ATP Arch.Carbone, Arch.Moretti,Ing.Conte;
che l’Ufficio Tecnico trasmetteva materialmente tutti gli atti tecnico - contabili necessari all’indizione della gara;
che,conseguentemente, si procedeva all’indizione della gara di appalto relativa con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
che con determina n. 50 del 09/11/2010 venivano definitivamente aggiudicati i lavori in favore della Ditta Fimeco
s.r.l. con sede in Roma alla via Barberini 3/A per l’importo complessivo di €. 1.572.352,70;
che in data 14/02/2011 veniva firmato il contratto d’appalto con Rep. N. 507 registrato presso Agenzia delle Entrate
di Benevento il 05/05/2011 al n. 535 sez. I;
che ai fini del prosieguo procedurale e per l’inizio dei lavori necessitava formalizzare apposita convenzione con
l’ATP incaricata sia della progettazione che della direzione e contabilizzazione dei lavori in questione;
che con determina n.6 del 7/2/2012 si approvava lo schema di disciplinare di incarico per prestazioni
professionali e patto sui compensi per incarico direzione e contabilizzazione dei lavori di riqualificazione e
completamento del palazzo Baronale Sersale in San Nicola Capoluogo POR Campania 2000/2006 Legge
Regionale n.1/2009 art.18.
che in data 16/3/2012 si sottoscriveva con l’ATP (Arch. Antonella Moretti,Arch. Vincenzo Carbone,Ing.
Bartolomeo Conte) e per essa con il Capogruppo,all’uopo nominato tra gli stessi, Arch.Antonella Moretti l’atto in
questione;
che con nota del 16/10/2012 acquisita al prot.n.6136 dell’Ente in data 19/10/2013,l’Ing. Bartolomeo Conte,
componente dell’ATP e responsabile della sicurezza (D.lvo n.81/2008) per i lavori di che trattasi, comunicava le
proprie dimissioni sia da componente della stessa che da responsabile della sicurezza;
che le funzioni del professionista in questione venivano avocate dal Direttore dei Lavori Arch.Antonella Moretti al
fine di assicurare la prosecuzione dei lavori;
che successivamente l’Arch.Vincenzo Carbone con propria nota del 15/10/2013 acquisita al protocollo dell’Ente
al n.6077 in pari data,rassegnava le dimissioni dal ruolo di Direttore operativo e membro dell’ATP a suo tempo
costituita;
che con nota prot.n.6210 del 21/10/2013 lo scrivente RUP portava a conoscenza, sia del Sindaco che del
responsabile dell’UTC,che a seguito di tali ulteriori dimissioni i requisiti minimi tecnici richiesti a base dello
svolgimento del lavoro, previsti dalla legge, erano venuti meno e l’ATP in questione di fatto veniva a decadere;
che con determina n. 79 del 28/10/2013 si procedeva alla formalizzazione di tale decadenza ai fini di porre
tempestivamente in essere le procedure successive;
di ciò se ne dava comunicazione al Sindaco ed alla Giunta Comunale, al Responsabile dell’Ufficio Tecnico

Comunale per i provvedimenti di propria competenza ed alla ditta esecutrice dei lavori;
che allo stato attuale necessita con urgenza provvedere alla nomina di un nuovo Direttore dei Lavori e
Responsabile per la sicurezza;
Tutto ciò premesso;
RICHIAMATO l'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i (Lavori, servizi e forniture in economia
che prevede che per forniture inferiori a quarantamila euro, é consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento);
RITENUTO nel caso in specie, possa farsi utilmente ricorso a quanto previsto dal Regolamento Comunale
per le spese in economia approvato dall’Amministrazione Comunale, il quale prevede che l’acquisizione diretta dei
servizi e prestazioni possa avvenire nel limite di spesa di euro 40.000,00;
CONSIDERATO come risulti necessario, vista la particolarità dell’incarico in oggetto e la mancanza, all’interno
del personale delle adeguate competenze professionali, ricorrere al supporto di un figura specializzata nel campo del
restauro e del recupero conservativo;
che
nel
caso
in
specie
sussistono
le
condizioni
e
le
dovute
motivazioni
per
procedere ad un affidamento diretto, anche tenendo conto della particolarità della prestazione richiesta;
CONSIDERATO che trattasi di prestazione da sostenere con urgenza per consentire di rispettare i termini previsti per
lo svolgimento delle attività di recupero e completamento del palazzo baronale Sersale in San Nicola Capoluogo;
VISTO Il curriculum dell’ Arch.Nicola Antonio Vernillo con sede in San Nicola Manfredi alla via Fontana n.35 della
frazione Pagliara;
CONSIDERATO che lo stesso si è reso disponibile ad effettuare la prestazione di che trattasi per l’importo
complessivo di euro 39.094,61 oltre IVA e CAP come per legge;
VISTO altresì che il quadro economico dell’opera a farsi offre la dovuta disponibilità per tale compenso;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i;
Visto il Regolamento Comunale vigente per i lavori,le forniture e i servizi;
Visto il D.l.vo 163/2006;
Vista legge 244/2007:
Visto il T.U.E.L. n.267de1 18/8/2000
DETERMINA
l) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2)Di affidare all Arch.Nicola Antonio Vernillo con sede in San Nicola Manfredi alla via Fontanan.35 della frazione
Pagliara l’incarico di Direzione,contabilizzazione e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione relativamente
ai lavori di riqualificazione e completamento del palazzo Baronale Sersale in San Nicola Capoluogo POR
Campania 2000/2006 Legge Regionale n.1/2009 art.18 secondo lotto in variante.
3) Di procedere successivamente alla stipula di apposita convenzione disciplinante il rapporto contrattuale.
4) Di dare atto che la spesa derivante farà carico al quadro economico dell'opera che offre la dovuta
disponibilità e che è identificata al Cod. S2090107 rr.pp. del Bilancio di Previsione in corso di redazione.
5) Di trasmettere la presente determinazione al professionista succitato affinchè ponga in essere tutte le attività
procedurali conseguenti e susseguenti all’incarico conferito.
6) Di dare comunicazione della nomina di che trattasi alla ditta esecutrice dei lavori in questione, al Sindaco
ed all’ufficio Tecnico Comunale.

Dalla residenza municipale, lì 09-01-2014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVAFINANZIARIA
f.to Dott. VINCENZO DE LAURO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla residenza municipale, lì 09-01-2014

IL RESPONSABILE
Dott.
VINCENZO
LAURO

DE

f.to Dott. VINCENZO DE
LAURO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data 09-01-2014 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
San Nicola Manfredi, lì 09-01-2014
IL MESSO COMUNALE
f.to ELIGIO IULIANO
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