CO
OMUNE
E DI TRECAS
T
SE
Provvincia di Nap
poli

IIII SETTOR
RE
RIPARTIIZIONE TE
ECNICA
DE
ETERMINA
AZIONE D
DEL RESPO
ONSABILE DEL SETT
TORE
N°
N 34 / III S
SETTORE del 26/03/2
2015
CLASSIIFICATA N
NEL REGIS
STRO DI RA
ACCOLTA
A
CRONO
OLOGICO DELL’UFF
FICIO SEG
GRETERIA
AL N. ______ DEL _________
__

OGGET
TTO: Indiizione di Av
vviso pubbllico e appro
ovazione delllo schema di Avviso e degli alle-gati finaalizzato allaa formazion
ne di un elennco di proffessionisti per
p l’affidam
mento di in
ncarichi tec-nici di iimporto stim
mato inferio
ore a € 100..000,00 ai sensi del deccreto legislaativo 12 aprrile 2006 n..
163 (artticoli 90, 911 e 125 del d.lgs.
d
163/22006 e l’art. 267 del Dp
pr 207/20100)
SABILE DE
EL SETTO
ORE
IL RESPONS
PREME
ESSO:
 C
Che questo Ente negli ultimi anni ha subito una
u drastica riduzione ddel personalle
 C
Che tale ridduzione si è avuta in pparticolare nel
n Settore Tecnico ovve, attualmeente, non vii
ssono figuree profession
nali (ingegneeri ed archiitetti) oltre al
a responsabbile del setttore cui po-tter affidare particolari incarichi te cnici.
 C
Che in pressenza di talle carenza ddi organico
o potrà rend
dersi necesssario affidarre incarichii
pprofessionaali di importto inferiore ad € 100.00
00,00
 C
Che l’Amm
ministrazion
ne intende pprocedere all’acquisiz
a
ione di currricula finaalizzati allaa
ppredisposizzione di app
posito elencoo da utilizzzarsi per l’affidamento di incarichi tecnici, dii
ccui dell’art..91 comma 2 e seguennti del D. Lgs.
L n.163/2
2006 ed il ccui importo stimato siaa
iinferiore a € 100.000,00, nonchéé per l’affidamento dii servizi attttinenti l’arcchitettura e
ll’ingegneriaa di cui aglii artt.252 e 267 del D.P
P.R. n.207/2
2010 ed il ccui importo stimato siaa
iinferiore a € 100.000,0
00, nel rispeetto dei prin
ncipi di non
n discriminaazione, pariità di tratta-m
mento, propporzionalitàà, rotazione e trasparenza;
 C
Che in partiicolare, le prestazioni
p
cche il Comu
une di Trecaase affideràà esternamen
nte, qualoraa
rricorrano lee condizionii di cui all’aart.90, comma 6, del D.
D Lgs. n.1663/06, riguaarderanno lee
sseguenti tippologie di atttività:
TIPOL
LOGIE DI INCARICO
I
O:
1) Operre edili: proggettazione e D.L.;
2) Operre strutturalii: progettaziione e D.L.;;
3) Operre stradali: progettazion
p
ne e D.L.;
4) Operre di ingegneria naturallistica ed am
mbientale: progettazion
p
ne e D.L.;
5) Operre idraulichee e fognaturre urbane: pprogettazion
ne e D.L.;
6) Beni vincolati deel patrimon
nio culturalee: progettaziione e D.L.;;
7) Progeettazione e riqualificazzione paesagggistica ed ambientale,
a
e relativa D
D.L.;
8) Progeettazione dii opere a verrde e/o arreedo urbano, progettazio
one e recupeero di aree degradate;
d
9) Progeettazione e verifiche in
n campo acuustico, certifficazioni e collaudi;
c
10) Reddazione di sttudi di fattib
bilità ambieentale e di documenti
d
atti
a all’espleetamento delle
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procedure di V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, ecc.;
11) Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piani di caratterizzazione ed analisi di
rischio per procedimenti di bonifica siti contaminati);
12) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
13) Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
14) Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
15) Impianti elettrici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
16) Impianti antincendio: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
17) Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni;
18) Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni;
19) Indagini idrauliche e relative relazioni;
20) Indagini archeologiche e relative relazioni;
21) Indagini strutturali, verifiche statiche e relative relazioni;
22) Indagini fitostatiche e monitoraggi fitosanitari;
23) Servizi topografici;
24) Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali);
25) Collaudi strutturali, tecnico-amministrativi e contabili, impiantistici;
26) Verifica dei progetti ex art.48 D.P.R. n.207/2010;
27) Attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. nell’ambito del procedimento di
esecuzione di contratti pubblici;
28) Calcolo e certificazione energetica (ex Legge n.10/1991 e s.m.i.);
29) Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;
30) Consulenza in materia di bioedilizia;
31) Esperto in informatica
DATO ATTO che l’acquisizione delle relative candidature avverrà attraverso la pubblicazione
di apposito avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Trecase per almeno 20
giorni consecutivi;
VISTI E RICHIAMATI:
-il D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.;
-il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;
-il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267/2000
e s.m.i., ed in particolare l’art. 107 comma 3 lettera g) e l’art. 109 in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi
RITENUTO di dover provvedere all’emanazione di un apposito Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi tecnici di importo stimato inferiore a € 100.000,00
PRECISATO che per l’affidamento di incarichi inferiore a 40.000,00 euro si potrà procedere ad
affidamento diretto secondo i principi di cui all’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 e ss. mm. ii mentre per gli incarichi compresi tra 40.000,00 e 100.000,00 euro l’affidamento avverrà a seguito di
procedura negoziata tra almeno cinque soggetti, come previsto dal citato art. 91
DETERMINA
Di approvare l’“Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per
l’affidamento di incarichi tecnici di importo stimato inferiore a Euro 100.000”, unitamente alla
relativa modulistica (Moduli “A - Istanza professionista singolo”, “A1 - Istanza professionisti associati”, “A2 - Dichiarazioni sostitutive società” e “B - Curriculum vitae”), documenti allegati a
far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di stabilire le seguenti modalità minime di pubblicità del presente avviso:
il presente avviso sarà pubblicato per giorni 20
 all’albo pretorio online del Comune di Trecase
 sul profilo del committente: www.comunetrecase.it
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Di indicare quale termine della ricezione delle istanze le ore 12.00 del ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione dell’avviso
Di dare atto che le spese professionali saranno definite dal competente Responsabile del Settore
in occasione dell’affidamento degli incarichi medesimi e saranno imputate ai pertinenti capitoli
destinati al finanziamento degli interventi ai quali l’incarico afferirà;
Di individuare, in base all’art. 5 della Legge n. 241/90, nel sottoscritto il responsabile del procedimento di cui al presente atto;
INDIRIZZA
La presente DD. Al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità
tecnica, amministrativa, contabile e sulla copertura finanziaria (art. 147bis comma 1 e art.151
comma 4 del DLgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.)
Allegati: Moduli “A - Istanza professionista singolo”, “A1 - Istanza professionisti associati”,
“A2 - Dichiarazioni sostitutive società” e “B - Curriculum vitae"
Trecase li 26/03/2015
Il Responsabile del Settore
dott. Ing. Aniello Cirillo

Il Responsabile del Servizio tecnico
Il sottoscritto ing. Aniello Cirillo, responsabile del servizio Tecnico, esprime parere favorevole ai
sensi dell’art. 147bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, circa la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa sulla propria Determinazione n. 34/UTC del 26/03/2015
Il responsabile del settore tecnico
dott. Ing. Aniello Cirillo

Il Responsabile del Servizio Finanziario e contabile
La sottoscritta d.ssa Elena Setaro, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, circa la regolarità contabile della Determinazione n. 34/UTC del 26/03/2015
Il responsabile del servizio finanziario
segretario generale d.ssa Elena Setaro
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