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Area Tecnica 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

Interno n. 
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Oggetto : Lavori "Realizzazione di nuovi loculi all'interno del cimitero comunale. 
Nomina Geologo. 
C I G  455710954F 

I1 Dirigente 
Premesso: 
C H E  con deliberazione di Giunta Comunale nO1l 1 del 18.06.2012 veniva approvato il progetto autofinantiato 
defdtivo/esecutivo, redatto dall'ufficio tecnico comunale, avente ad oggetto la "realizzazione di nuovi loculi 
allyintemo del cimitero comunale" per l'importo complessivo di € 458.948,40 
CHE, secondo le vigenti norme sismiche, il territorio comunale è stato classificato sismico per la 1 volta 
neli'anno 1996 - giusto D.P.R. del 16 gennaio 2003 e successiva OPCM no 3274 del 20.03.2003; 
Riievato 
CHE, ai sensi del D.P.R. 380/2001, della legge n0134 del 07.08.2012 e relativa nota esplicativa del Consiglio 
Superiore LL.PP., ai fini della denuncia dei lavori - L.R. n09/83- occorre prowedere alla nomina di un geologo 
per gli atti consequenziali, 
C H E  tale considerazione, quindi, comporta la nomina del geologo, figura ai sensi della norma deve procedere 
all'esarne della caratterizzazione dei terreni inerente i lavori in parola prima del deposito presso gli Uffici del 
Genio Civile; 
Preso atto 
C H E  rimane opportuno, in assenza di profili professionali disponibili ail'interno degli uffici deii'hea Tecnica, 
individuare tra i professionisti esterni, di cui al comrna 6 dell'art. 90 del DLgs163/2006 e ss.rnm.ii., le figure 
tecniche necessarie ad assicurare I'espletamento delle procedure presso gli uffici del Genio Civile; 
Constatato 
C H E  l'affidamento del servizio è inferiore a € 20.000,OO euro e si possono applicare le procedure di cui al 
regolamento per l'affidamento dei servizi attinenti all'architemira e all'ingegneria approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale no 27 del 10/12/2007; 
C H E  trattasi nella fattispecie di incarico professionale di carattere esclusivamente fiduciario in funzione deiia 
attività da svolgere corrispondente d a  tipologia dell'irnrnobile e della necessità di ottenere la documentazione 
senza ulteriore indugio; 
Valutato 
Che tra i professionisti di fiducia interpellati ha dato la sua disponibilità il Geologo Ferriero Giancatlo. nato il 
16.05.1961 ad Aversa ed ivi residente alla Via R. Drengot, 70 - C.F. FRRGCR 61E16A512W- iscritto d'Ordine 
dei Geologi della Regione Campania al n0638 ; 
Che nel quadro economico del computo metrico dei lavori vi è una dsponibilità di € 37.102,49 oltte Cassa ed 
IVA per spese tecniche; 
VISTO 

il Decreto Sindacale n. 34 del 23/10/2012; 
m il Decreto Legislativo 163/2000 e s.m.i ; 

il Regolamento Comnale di Contabilità; 
il Decreto Legislativo 267/2000 

m il D.P.R. 207/2010; 
m L. R. n. 3/2007. 



DETERMINA 

Approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Dare atto 
del "curriculum" professionale del professionista assunto in atti di ufficio; 
Nominare il dott. Geologo Ferriero Giancarlo quale Geologo per effetto deiia vigente nomativa inerente 
quanto sopra esposto; 
Stabilire 
che il compenso professionale per il Geologo resti fissato in € 1.900,OO oltre Cassa ed IVA; 
Dare atto che la spesa è autofinanziata; 
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I1 Dirigente 

Ing. Luigi ~ n d r e o z z i  f 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell'art. 151 comma 4 della legge no 267/2000 , pertanto la determiria diviene esecutiva in data odierna : 

Pubblicazione 

Copia della presente è pubblicata all' Albo di Questo Comune dal giorno ?,T. 4. Za/l j 


