
COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA 

Provincia di Caserta 

AREA LL.PP. - MANUTENTIVA 

I.. 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

. OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI "NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO 
COMUNALE DI TRENTOLA DUCENTA" 
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Premesso che 

con Determina Dirigenziale n0285 del 14/03/2013 sono stati appaltati i lavori per la realizzazione di 
"nuovi ioculi all'interno del cimitero comunale di Trentola Ducenta"; 
per le lavorazioni da eseguire è necessario affidare le competenze in ordine alla sicurezza cantieri in 

fase esecutiva C.S.E. (D.Lgs n. 8112008 e s.m.i.), a figura professionale specifica; 
il sottoscritto Responsabile delllArea LL.PP. - Manutentiva ha in carico altri procedimenti così come 
pure il Responsabile dell'Area Urbanistica, che tra i'altro 6 coordinatore delllUfficio di Piano per la 
redazione del P.U.C.; 
attualmente, in forza alllArea LL.PP. - Manutentiva e alllArea Urbanistica non vi sono figure 
professionali interne con le competenze specifiche; 
a tal proposito e per quanto sopra, è stata contattata I'arch. Anne-iscritta alllAlbo delllOrdine 
degli Architetti della Provincia di Caserta con n01523, nata a Torino il 08/01/1971, con studio 
professionale in Aversa alla via S. Nicola, avente esperienza specifica del settore, in possesso dei 
requisiti richiesti dall'art. n.98 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii.; 
col professionista, come sopra generalizzato, è stato concordato l'importo del corrispettivo per la 
prestazione professionale richiestagli definendo una somma omnicomprensiva, inclusa C.N.P.A.I.A, 
pari a €8.000,00 otre IVA (al 21%) come per legge; - 

valutata 
l'opportunità di procedere alllaffidamento 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 
f 40.000,00; 

visto 
il Decreto Sindacale n. 34 del 23/10/2012; 
la D.G.C. n0166 del 12/10/2012 e la D.G.C. n0169 del 18/10/2012; 
il D.Lgs. 26712000; 
l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n0163/2006; -> 1 2 / 4 ( ' ~ 0 0 6  
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 
delllallegato Il A del D.Lgs 16312006; 

ritenuto 

congruo I'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 Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs 
n.8112008 e ss.mm.ii., per la realizzazione di "nuovi loculi all'interno del cimitero comunale di Trentola 
Ducenta", ali'arch. Angela Falco, iscritta ali'Albo dell1Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta 
con n01523, nata a Torino il 08/01/1971, con studio professionale in Aversa alla via S. Nicola, 
precisando che gli obblighi legati al ruolo deve corrispondere ai contenuti dell'art. n.92 del D.Lgs 9 
aprile 2008, n.81 "attuazione dell'art. 1 della L. 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare durante l'esecuzione dei lavori il coordinatore 
deve: 

o verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel 
piano della sicurezza e di coordinamento; 

o verificare l'idoneità del POSI assicurandone la coerenza con il piano della sicurezza e di 
coordinamento; 

o organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il 
coordinamento delle attività; 

o segnalare al committente e al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni del 
piano della sicurezza e di coordinamento con proposta di sospensione dei lavori e 
allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del 
contratto; 

o sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica 
degli awenuti adeguamenti dalle imprese interessate; 

di approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico; 
di stabilire sin d'ora che i compensi professionali, omnicomprensivi e immodificabili, sono quantificati 

in €8.000,00 (Euro ottomila/OO) 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/00) sul capitolo n. 3823 RP ; 
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. 

Trentola Ducenta, 30/05/2013 

Visto di regolarità contabile attestante 

responsabile del'a rea 
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LL.PP.-Manutentiva 
ing. Luigi Andreozzi 
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copertura fi-della presente determinazione ai sensi dell'art. 

151 comma 4 della legge n" 267/2000, pertanto la determina diviene esecutiva in data odierna: 

Trentola Ducenta, 30/05/2013 R+% rea Finanziaria 

Pubblicazione 

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