
COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA 

Provincia di Caserta 

AREA LL.PP. - MANUTENTIVA 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRElTORE OPERATIVO (ART. 147 D.P.R. 207/2010) 
DEI LAVORI PER L'ESECUZIONE DELLE "OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI VIA E. DE NICOLA" 

Interno n. 478 del z/?@ <~26!/3 

Generale n. 6 ? ? d e l  29 -6-bA3 
Premesso che 

con Determina Dirigenziale n0286 del 14/03/2013 sono stati appaltati i lavori per la realizzazione delle 
"Opere di Urbanizzazione primaria di via E. De Nicola"; 
l'iter di affidamento lavori è in corso e, stante l'urgenza dettata dalla impraticabilità della strada in 
oggetto che reca pregiudizio nella sicurezza della circolazione lungo la stessa strada, la consegna degli 
stessi dovrà avvenire in tempi brevi; 
per le lavorazioni da eseguire è necessario istituire l'Ufficio di Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 147 
del D.P.R. n0207/2010, mediante nomina di Direttore Operativo, da attribuire a figura professionale 
specifica, che coadiuvi il Direttore dei Lavori; 
il sottoscritto Responsabile delllArea LL.PP. - Manutentiva e responsabile della direzione dei lavori ha 
in carico anche altri procedimenti così come pure il Responsabile delllArea Urbanistica, che tra l'altro è 
coordinatore delllUfficio di Piano per la redazione del P.U.C.; 
attualmente, in forza alllArea LL.PP. - Manutentiva e alltArea Urbanistica non vi sono altre figure 
professionali interne con le competenze specifiche; 
a tal proposito e per quanto sopra, è stato contattato I'arch. Giovanni Sagliocco, iscritto alllAlbo 
dell'ordine degli Architetti della Provincia di Caserta con n01085, nato a Trentola Ducenta (CE) il 
13/07/1968, con studio professionale in Trentola Ducenta alla via A. Cielo, avente esperienza specifica 
del settore; 
col professionista sopra generalizzato è stato concordato l'importo del corrispettivo per la prestazione 
professionale richiestagli definendo una somma omnicomprensiva, inclusa C.N.P.A.1.A) pari a 
€8.000,00 otre IVA (al 21%) come per legge; 

valutata ' 
l'opportunità di procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra secondo le modalità di cui all'art. 
125, comma 11 ultimo periodo del D.Lgs 163/2006, trattandosi di incarico di importo inferiore ai 
€40.000,00; 

il D.Lgs. 26712000; 
l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n0163/2006; 
il D.P.R. n0207/2010; 
la L. R. n. 312007; 
il Regolamento di Contabilità Comunale; 

preso atto 
che detto incarico è inquadrabile come prestazione di servizio attinente l'ingegneria ai sensi 
dell'allegato Il A del D.Lgs 163/2006; 



ritenuto 
congruo l'importo del corrispettivo per la prestazione professionale in oggetto e considerata la serietà, 
I'affidabilità e la competenza professionale del suddetto professionista; 

che tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente; . 

determina 
di affidare l'incarico di Direttore Operativo, nell'ambito delllUfficio di Direzione dei Lavori per la 
realizzazione delle "Opere di Urbanizzazione primaria di via E. De Nicola", all'arch. Giovanni Sagliocco, 
iscritto allJAlbo delllOrdine degli Architetti della Provincia di Caserta con n01085, nato a Trentola 
Ducenta (CE) il 13/07/1968, con studio professionale in Trentola Ducenta alla via A. Cielo, precisando 
che le sue funzioni comprendono le seguenti attività: 

o verificare che I'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei lavori; 
o programmare e coordinare le attività dell'lspettore dei lavori; 
o curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e 

segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle 
previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi; 

o assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti 
progettuali o esecutivi; 

o individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e 
proporre al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive; 

o assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; 
o esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; 
o collaborare alla tenuta dei libri contabili; 

di approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico; 
di stabilire sin d'ora che i compensi professionali sono quantificati in 98.000,00 (Euro ottomila/00) 

inclusa C.N.P.A.I.A. e oltre IVA (al 21%); 
di dare atto che la spesa trova copertura nel quadro economico di progetto; 
di imputare la spesa di €9.680,00 (Euro novemilaseicentottanta/OO) sul capitolo n. 3 A ? 4 ,  A I 

di rilevare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che questo 

prowedimento non prevede nuovi impegni di spesa pertanto non necessità del parere di regolarità 
contabile ed è immediatamente eseguibile; 
di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell'area economico finanziaria, per i 

prowedimenti di competenza. 
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Trentola Ducenta, 29/05/2013 
l responsabile del'area LL.PP.-Manutentiva ì ,' y,'\ 1,s ing. Luigi Andreozzi 

h j,.* -Y 
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 determina diviene esecutiva in data odierna: 

Trentola Ducenta, 29/05/2013 
Il Res Area Finanziaria 

Pubblicazione 

Copia della presente è pubblicata all' Albo di Questo Comune dal giorno 
al giorno con numero 

.-- ,L, \ ;:>L 7'-.., 
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