
COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA 

Provincia di Caserta 

UFFICIO TECNICO - AREA LL.PP. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
OGGETTO: AFFIDAMENTO, Al SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 ULTIMO PERIODO, DEL D.LGS. N0163/2006 DEL 

SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE PRESSO LA DIREZIONE DIDATTICA G. PAOLO Il. 

Premesso che 

Interno n. kh0 0 9 - 0 e Q 4 ~  

6 ~ 5 - ~ ~ ~ / 3  3-- SG7 Generale n, 43 
e stato segnalato dal personale, ATA che occupa gli uffici della Direzione Didattica G. Paolo 11, i l  
verificarsi di vibrazioni nel pavimento degl; uffici segreteria ubicati in una palazzina del plesso 
scolastico di via Rossini; 
sopralluoghi effettuati dai tecnici de1l'U.T.C. hanno permesso di verificare che, sia all'interno che 
all'esterno dello stabile, non sono presenti segni di dissesti né nelle strutture portanti né in altre parti 
non strutturali (impianti, infissi, pavimenti); 
con nota prot. n01507 E132 del 22/04/2013, acquisita al protocollo generale in data 23/04/2013 con 
n05104, è stato segnalato nuovamente il manifestarsi di vibrazioni dal pavimento negli uffici della 
Direzione Didattica G. Paolo Il: 
nuovamente, a seguito di sopralluogo svolto dal personale delllU.T.C., è stato verificata l'assenza di 

I fenomeni indicanti dissesti in atto; 
e al fine di approfondire gli accertamenti, si rende necessario eseguire dei saggi nel pavimento e delle 

prove penetrometriche anche nel terreno nell'area di sedime dello stabile in oggetto; 
gli interventi consistono in: 

o saggi nella pavimentazione e esecuzione di prove penetrometriche entro l'area di sedime dello 
stabile in oggetto; 

visto 
il Decreto Sindacale n. 34 del 23/10/2012; 

e la D.G.C. n0166 del 12/10/2012 e la D.G.C. n0169 del 18/10/2012; 
il D.Lgs. 267/2000; 

e la comunicazione di servizio del sindaco n09754 del 29/07/2011; 
e l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n0163/2006; 

il D.P.R. n0207/2010; 
la L. R. n. 3/2007; 
il Regolamento di Contabilità Comunale; 

preso atto 
e che il servizio da affidare riveste carattere d'urgenza ed è indispensabile al fine di garantire la sicurezza 

del personale in servizio presso la Direzione Didattica; 
e che in forza alllArea LL.PP. - Manutentiva e all'Area Urbanistica non vi sono figure professionali interne 

con le competenze specifiche; 
che da indagine di mercato risulta un importo per il servizio in oggetto pari a € 700,00, inclusi 
contributi previdenziali, oltre IVA (al 21%); 
che a tal proposito e per quanto sopra, è stato contattato il Dott. Geologo Giancarlo Ferriero, nato il 
16.05.1961 ad Aversa ed ivi residente alla Via R. ~ren~ot, f - jO - C.F. FRRGCR 61E16A512W- iscritto 
alllOrdine dei Geologi della Regione Campania al n0638; 



che il suddetto professionista ha dato la propria disponibilità all'esecuzione del servizio ritenendo 
l'importo sopra determinato congruo e remunerativo; 

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; 

determina 
di affidare al Dott. Geologo Giancarlo Ferriero, nato il 16.05.1961 ad Aversa ed ivi residente alla Via R. 
Drengot, 70 - C.F. FRRGCR 61E16A512W- iscritto alllOrdine dei Geologi della Regione Campania al 
n0638, il servizio consistente nell'esecuzione di indagini geologiche, il tutto per un importo pari a £ 
700,00, inclusi contributi previdenziali ed ogni altro nionere, oltre IVA (al 21%); 
di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario; 

dare atto che 
la somma di € 847,OO (Euro addebitarsi sul redigendo bilancio 
comunale. per l'anno 2013, al 

-. Trentola Ducenta, 09/05/2013 
Il responsabile del'area LL.PP.-Manutentiva 

ing. Luigi Andreozzi 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 
151 comma 4 della legge no 26712000, pertanto la determina diviene esecutiva in data odierna: 

n 

Trentola Ducenta, 09/05/2013 
+"\"a Finanziaria Il Respo 

Pubblicazione 

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

n, Il Res~onsabile dell' Albo 


