
CITTA' DI TRENTOM DUCENTA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Area Tecnica 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

Interno n.  del ~ C $ / D J ~ ~ >  
Generale n ( f z  del ,TA, , 4 3 / 

Oggetto : Lavori "Realizzazione di nuovi loculi all'interno del cimitero comunale. 
Nomina tecnico Direttore dei lavori. 
CIG 455710954F 

I1 Dirigente 
Premesso: 
C H E  con deliberazione di Giunta Comunale nO1ll del 18.06.2012 veniva approvato il progetto autofinanziato 
dehnitivo/esecutivo, redatto dall'ufficio tecnico comunale, avente ad oggetto la "realizzazione di  nuovi loculi 
all'interno del cimitero comunale" per l'importo complessivo di L 458.948,40 
C H E  con determinazione n0847 del 20.09.2012 veniva indetta gara di appalto a mezzo di procedura aperta con 
il criterio deli'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del DLgs. 163/2006 e deli'art.120 del 
DPR 207/2010, sulì'importo di € 300.425,05 oltre iva di cui 17.235,80€ per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 
Preso atto: 
CHE in data 09.01.2013 verrà celebrata, presso la Stazione Unica Appaltante di Caserta, la prima seduta di gara; 
Ritenuto 
Che, al fine di procedere d a  esecuzione dei lavori, n e c ~ ~ k e i n c a r i c o  profess~onale~di~dir~zione_neavori 
stante la carenza di organico di personale tecnico d'interno delllEnte; 
Accertata la sussistenza deile condizioni da parte del RUP individuato nel dirigente deil'Area Tecnica, ai fini del 
conferimento dell'incarico a soggetti esterni all'Amrninistrazione, di cui al comrna G dell'art. 90 del 
DLgs163/2006 e ss.mm.ii.; 
Constatato che 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'architettura e d'ingegneria approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale no 27 del 10/12/2007; 
Valutato 
Che tra i professionisti di fiducia interpellati ha dato la sua disponibilità k c h  De Caprio Vincenzo, nato il 
19.10.1973 a Villaricca VA) - C.F. ~ ~ ~ V % f d 7 3 ~ 1 9 ~ 3 0 9 ~  -iscritto all'ordhe degli architetti della provinda di 
Caserta al n01346 residente in Trentola Ducenta d a  Via IV Novembre, 142 ; 
Che nel quadro economico del computo metrico dei lavori vi è una dispombllità di L 37.102,49 oltre Cassa ed 
IVA per spese tecniche; 
VISTO 

il Decreto Sindacale n. 34 del 23/10/2012; 
il Decreto Legislativo 163/2000 e s.m.i ; 
il Regolamento Comunale di Contabilità; 
il Decxeto Legislativo 267/2000 
il D.P.R. 207/2010; 
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 1'Arch De Capno Vincenzo quale Direttore dei lavori in premessa specificati; 



Stabilire 
che il compenso professionale per l'architetto direttore dei lavori resti fissato in € 14.500,OO oltte Cassa ed TVA; 
Dare atto che la spesa è autofinanziata; 

I1 Dirigente 
Ing. Luigi Andreozzi 

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

Lì 

I1 Resp &"anzimia 

"" l 

Pubblicazione 

Copia della presente è pubblicata al1 o Comune dal giorno J,l . .d - 5 
d,orno 5 i -  i o 3  


