
COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA 
Provincia di Caserta 

AREA LL.PP. - MANUTENTIVA 

DETERMNAZIONE DEL DIRIGENTE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI (ART. 148 D.P.R. 207/2010) 
PER "MESSA IN SICUREZZA PALESTRA COMUNALE CIRCOLO DIDATTICO VIA ROSSINI - INTERVENTI 
DI DEMOLIZIONE" 

1nterno.n. /;-6 /U.T.C. del 25 0?-20@ 

Generale n: del 

Premesso che 
con Deliberazione di Giunta Comunale n079 del 30/05/2014 è stato approvato il progetto 
esecutivo/cantierabile per i "lavori di messa in sicurezza della palestra comunale circolo didattico via 
Rossini - interventi di demolizione" redatto dall'arch. Paob Falco iscritto all'ordine degli Architetti 
della provincia di Caserta con n02326; 
con Determina Dirigenziale n0763 del 23/07/2014 sonòstati appaltati i suddetti lavori; 
per le lavorazioni da eseguire è necessario individuare il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 148 del 
D.P.R: n0207/2010, avente gli idonei requisiti professionali; 
lo scrivente Responsabile delllArea LL.PP.-Manutentiva, che ha in capo numerosi adempimenti relativi 
all'attività d'ufficio, ha avuto incarico di durata trenta giorni, con decorrenza a partire dal 22/07/2014, 
per cui il proprio mandato non riesce a coprire l'intero arco temporale necessario al disbrigo degli atti 
di carattere tecnico-amministrativo inerenti la Direzione dei Lavori in oggetto; 
con nota prot. no 5821U.T.C. del 24/07/2014, che si allega alla presente, il Responsabile Unico del 
Procedimento ha attestato, ai sensi dell'art. 3 del "Disciplinare per incarichi professionali", approvato 
con Deliberazione di Consiglio comunale $27 del 10/12/2007, la sussistenza delle condizioni di cui 
all'art. 90, comma 6 del D.Lgs. n0163/2006; 
nella suddetta nota il R.U.P ha evidenziato che i lavori devono essere avviati in tempi rapidi, 
dipendendone la pubblica e privata incolumità, individuando, a tal fine, nel progettista delle opere la 
figura idonea ad assumere l'incarico per la direzione dei lavori in quanto al corrente della tipologia di 
interventi e del contesto in cui devono eseguirsi; 
il suddetto professionista, nella person'a dellJarch. Paolo Falco iscritto alllOrdine degli Architetti della 
provincia di Caserta con n02326, ha reso espressa dichiarazione, che si allega alla presente, di 
possedere idonei requisiti di carattere tecnico-professionale e morale e di non aver ricevuto, nel corso 
dell'anno corrente, altri incarichi oltre quello di progettazione affidatogli con Determina Dirigenziale 
n0539 del 21/05/2014, il tutto in ossequio a quanto previsto all'art. 12 del "Disciplinare per incarichi 
professionali", approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n027 del 10/12/2007; 

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, come si evince dal quadro 
economico del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, di importo inferiore a i  €40.000,00 nonché ai 
sensi dell'art. 7 del "Disciplinare per incarichi professionali", approvato con Deliberazione di Consiglio 
comunale n027 del 10/12/2007 e nelle more della predisposizione dell'elenco dei professionisti di 
fiducia dellJEnte; 



- il Decreto Sindacale n021/2014 del 22/07/2014; 
Io-D.G.C. n0166 del 12/10/2012 e la D.G.C. n0169 del 18/10/2012; 
il D.Lgs. 267/2000; 

m l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n0163/2006; 
m il D.P.R. n0207/2010; 

I' la L. R. n. 312007; 
il "Disciplinare per incarichi professionali", approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n027 del 
10/12/2007; 
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; 
che tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente; 

determina 
di affidare l'incarico di Direttore dei Lavori di "messa in sicurezza della palestra comunale circolo 
didattico via Rossini - interventi di demolizione" all'arch. Paolo Falco, iscritto alllAlbo delllOrdine degli 
Architetti della Provincia di Caserta con n02326, con studio professionale in Parete (CE) al Corso V. 
Emanuele n08, precisando che le sue funzioni comprendono le attività previste all'art. 148 del D.P.R. 
207/2010; 
di approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico; 
di stabilire sin d'ora che i compensi professionali verranno quantificati in base alla vigente tariffa 
professionale per ingegneri e architetti cui aggiungere C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (al 22%); 
di dare atto che la spesa trova copertura nel quadro economico del progetto esecutivo e viene 
imputata al capitolo n0592/01 del bilancio comunale; 
di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell'area economico finanziaria, per i 
prowedimenti di competenza. 

Trentola Ducenta, 25/07/2014 

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

Trentola Ducenta, / 12014 

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

Il Responsabile dell' Albo 

1, 


