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Copia.
III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA
DETERMINA N. 72 del 16.10.2014
Oggetto: Art.5 Legge Regionale 22/2010 – Redazione PRIC- Conferimento incarico
professionale
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
• CHE in questo Comune la Responsabilità del 3° Settore è stata assegnata, con
provvedimento Sindacale del 01.03.2010, al dipendente di ruolo geom. Giovanni Carnevale
del
Comune di Castelverrino, che opera in convenzione con il comune di
Pescopennataro;
• CHE con delibera di Giunta Comunale n. 05 del 22.03.2010, è stato nominato
Responsabile del Procedimento il Geom. Giovanni Carnevale;
• CHE la Legge Regionale n.22/2010 prevede all’art.5 che entro cinque anni dall’entrata in
vigore sono tenuti ad adottare il Piano Regolatore dell’illuminazione (PRIC);
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.41 del 26.09.2014 con la quale
1) SI PRENDEVA ATTO dell’Arch. Fabio La Porta di Isernia ad effettuare la prestazione di
che trattasi;
2) SI DEMANDAVA al Responsabile del servizio gli adempimenti conseguenti all’adozione
del presente provvedimento al fine di individuare un soggetto terzo per la realizzazione
dell’intervento in oggetto ai sensi della vigente normativa in materia;
• CHE per la redazione della prestazione in oggetto è necessario procedere al conferimento
dell’incarico professionale;
• CHE il Responsabile del Procedimento in data 16.10.2014, ha attestato per carenza di
organico nonché difficoltà ad rispettare o tempi della programmazione dei lavori si rende
necessario il ricorso alla progettazione esterna all’amministrazione prevista dall’art. 90,
comma 6, del codice dei contratti;
• CHE nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa è stato richiesto ed ottenuto il
seguente Codice CIG Z2F11566B;
RITENUTO di dover conferire l’incarico a professionisti esterni che siano in possesso di idonea
qualificazione professionale;
ATTESO
- che ricorrono i presupposti per l’affidamento all’esterno ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.
Lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, essendo
l’importo del corrispettivo inferiore a 40.000,00 €, così come modificato dall’art. 4, comma 2,
lettera m-bis della Legge 106/2011;
- che il Regolamento comunale per l’affidamento di Servizi, Lavori e Forniture, approvato con
delibera di C.C. n. 07 del 05.04.2014, prevede all’art. 8, comma 3, quanto riportato all’ultimo

capoverso dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, la tipologia dei servizi in
oggetto;
ACQUISITA, a seguito di indagine informale di mercato, la disponibilità da parte dall’Arch. Fabio
La Posta con studio tecnico in Isernia Via Giovanni XXIII n.60 iscritto all’Ordine degli Architetti
della Provincia di Isernia al n.230;
VISTO il curriculum dell’Arch. Fabio La Posta con studio tecnico in Isernia Via Giovanni XXIII
n. 60;
ATTESO che l’importo della prestazione è inferiore ad € 40.000,00 e che pertanto si può
procedere all’affidamento a fiducia, così come previsto dall’art.125 comma 11 ultimo periodo del
D.Lgvo n.163/2006 e s.m.i. “Codice dei Contratti”;
VISTO l’art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006;
VISTO il D.Lgvo n.267/2000;
VISTA la Legge n.241/90 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;
D E TERMINA
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, nonché del Regolamento
comunale per l’affidamento di Servizi, Lavori e Forniture, approvato con delibera di C.C. n. 07
del 05.04.2014 all’Arch. Fabio La Posta con studio tecnico in Isernia Via Giovanni XXIII n.60
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Isernia al n.230, l’incarico per la redazione
della prestazione in oggetto;
DI DARE ATTO di dare che l’importo per la redazione della prestazioni di cui innanzi
ammonta complessivamente ad € 3.500,00 oltre Inarcassa ed I.V.A. come per legge;
DI STABILIRE che lo stesso professionista, nel rispetto del principio di rotazione, non saranno
invitati a successive procedure negoziate indette da codesto Comune qualora saranno
individuati altri aspiranti idonei sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato;
DI PROVVEDERE alla pubblicizzazione del presente affidamento sul sito web del comune,
nonché alla sua pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 14-03-2013 n. 33.
DI DARE ATTO:
• che il suddetto professionista è in possesso dei necessari requisiti per prestazioni di
pari importo da affidare con le procedure ordinarie ad evidenza pubblica ai sensi di
quanto previsto dall’art. 125, comma 12 del D.Lgs 163/2006, così come risulta dal
curricula allegati alla manifestazione di interesse;
• che è stata verificata la capacità tecnica, economica ed i requisiti di moralità ai sensi
dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
• che è stata verificata la loro regolarità contributiva;
• che sono stati acquisiti i rispettivi conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari;
DI DARE ALTRESI’ ATTO:
che ai fini della alla tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di
cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché si impegna a
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo della provincia di Isernia della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
che prima della sottoscrizione delle convenzioni di incarico si procederà alla acquisizione dei
relativi conti dedicati nonché della polizza di RC prevista dall’art-269 del DPR. 207/2010;

di attribuire al presente atto valore convenzionale, intendendosi accettate le condizioni e
modalità di quest’ultimo potere conferitogli, con la sottoscrizione di copia della presente da
parte del professionista incaricato e con la conseguente assunzione dell’incarico.
DI IMPEGNARE la derivante spesa all’ex cap.1086 del corrente esercizio finanziario;
DI ATTRIBUIRE al presente atto valore convenzionale, intendendosi accettate le condizioni e
modalità di quest’ultimo potere conferitogli, con la sottoscrizione di copia della presente da
parte del professionista incaricato e con la conseguente assunzione dell’incarico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE
__________________________
SOTTISCRIZIONE PER ACCETTAZIONE
Il Professionista incaricato
F.to Arch. Fabio La Posta
VISTO IL RUP
F.to Geom. Giovanni Carnevale

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di
regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel
presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 16.10.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Ricci Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on
line di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì 22.10.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

