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AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Realizzazione parcheggi a pagamento sull’area pubblica antistante la struttura
dell’Istituto Scientifico denominato Fondazione Salvatore Maugeri di Telese Terme. Incarico di
rilievo topografico con strumentazione elettronica. Liquidazione competenze professionali.

CIG: Z9C233E057

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con decreto n. 14690 del 13/11/2017 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato
dall’art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;

- l’Amministrazione comunale intende realizzare dei parcheggi a pagamento sull’area pubblica
antistante la struttura dell’Istituto Scientifico denominato Fondazione Salvatore Maugeri di
Telese Terme;

- con nota Prot. n. 3740 del 06/03/2018 il Sindaco richiedeva all’U.T.C. e al Comando Polizia
Municipale l’effettuazione di un sopralluogo congiunto per verificare/delimitare l’effettiva area
pubblica comunale adiacente alla Maugeri e la produzione degli elaborati grafici e la
documentazione utile alla valutazione della possibilità di realizzare i suddetti parcheggi;



- nelle date del 7 e 9 marzo 2018 l’incaricato dell’U.T.C. Geom. Alberto Assini congiuntamente
con il comandante della Polizia municipale Cap. Pasquale Di Mezza effettuavano i sopralluoghi
per i dovuti rilievi presso l’area pubblica antistante la struttura dell’Istituto Scientifico
denominato Fondazione Salvatore Maugeri censita in catasto al foglio 16, particella 137;

- il dipendente dell’U.T.C. Geom. Alberto Assini con relazione in data 12/03/2018 rilevava la
disponibilità di n. 100 posti auto, oltre agli spazi dedicati ai VV.FF., sulla suddetta area adiacente
all’Istituto Scientifico denominato Fondazione Salvatore Maugeri;

Riscontrata l’esigenza di affidare l’incarico per il rilievo topografico con strumentazione
elettronica dell’area in questione per procedere in tempi brevi alla realizzazione dei parcheggi a
pagamento voluti dall’Amministrazione comunale;

Accertato dal Responsabile del Procedimento e Dirigente del Settore LL.PP., ai sensi dell’art.
23, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che risulta impossibile per il personale dell’Ufficio Tecnico
del Settore Lavori Pubblici svolgere l’attività rilievo topografico con strumentazione elettronica
perché impegnato in altre incombenze;

Rilevata la necessità di procedere all’affidamento esterno dell’incarico professionale rilievo
topografico con strumentazione elettronica dell’area di proprietà comunale adiacente all’Istituto
Scientifico denominato Fondazione Salvatore Maugeri censita in catasto al foglio 16, particella
137;

Visti l’art. 24, commi 1 e 5, e l’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il documento di consultazione dell’ANAC intitolato “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito
dell’ANAC.

Visto quanto disposto in merito all’acquisizione di servizi, forniture e lavori dal D.Lgs.
18.04.2016, n. 50, ed in particolare:
- il comma 8, dell’art. 31, il quale prevede che: gli incarichi di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabile a supporto dell’attività del responsabile del procedimento, di importo pari o
inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’art.
36, comma 2 – lett. a), del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il comma 2, lettera a), dell’art. 36, il quale consente alle stazioni appaltanti di procedere
all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori a 40.000,00 euro, fermo
restando quanto previsto dai successivi articoli 37 e 38;
- il comma 1, dell’art. 37, il quale dispone che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
a 1.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione;

Considerato che vi è l’urgenza, per volontà dell’Amministrazione Comunale di Telese terme,
per la realizzazione di “Parcheggi a pagamento sull’area pubblica antistante la struttura di



riabilitazione denominata Salvatore Maugeri” e, pertanto, in ragione dell'urgenza di provvedere,
appare necessario stabilire termini abbreviati per l’espletamento delle relative procedure;

Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza,
proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e al fine
del miglior perseguimento dell’interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, di
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, come previsto dall'art. 36 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Tenuto conto che:

- ai sensi dell’articolo 32 comma 2, del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti,
emettono il “decreto” o la “determina a Contrarre”, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l’articolo 192, del d.lgs. 28.08.2000, n. 267, rubricato “Determinazioni a contrattare e relative
procedure” stabilisce che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
· con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidamento incarico per il
rilievo topografico con strumentazione elettronica per la definizione dell’area asservita al
Comune per la realizzazione di “Parcheggi a pagamento sull’area pubblica antistante la struttura
dell’Istituto Scientifico denominato Fondazione Salvatore Maugeri”;
· il contratto verrà stipulato per lettera commerciale;
· le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera commerciale;
· la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 (contratti sotto soglia) comma 2
lettera a) del citato D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che per l’affidamento del suddetto servizio è stato contattato l’Arch. Nicola Francesca,
con studio tecnico alla Via Fiuggi n. 1, Telese Terme (BN), P.IVA 01269640627, C.F.
FRNNCL62D14B963S per l'importo di € 788,14 oltre cassa di previdenza ed IVA al 22%;

Visto il Curriculum Vitae;

Vista la polizza assicurativa professionale n. 1/2529/122/56667169 con scadenza in data
14/11/2018;

Ritenuto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a
quanto prescritto dalla Legge 136/2010; Visti gli artt. 192 del D.Lg.s. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il CIG Z9C233E057;

Accertato, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2
D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza



nell'esercizio finanziario per l'importo complessivo di € 1.000,00 (€ 788,14 + cassa 4% € 31,52 +
Iva 22% € 180,33);

Vista la determinazione n. 50 del 20/04/2018 con la quale si affidava l’incarico di rilievo
topografico con strumentazione elettronica per la realizzazione parcheggi a pagamento sull’area
pubblica antistante la struttura dell’Istituto Scientifico denominato Fondazione Salvatore
Maugeri di Telese Terme all’Arch. Nicola Francesca, con studio tecnico alla Via Fiuggi n. 1,
Telese Terme (BN), P.IVA 01269640627, C.F. FRNNCL62D14B963S per l'importo di € 788,14
oltre cassa di previdenza ed IVA al 22%

Visto l’impegno contabile n. 253/2018 di € 1.000,00 sul Cap. 1086 “PRESTAZIONI
PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI E
VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI” del corrente Bilancio;

Visto che l’incarico è stato regolarmente svolto dal professionista incaricato;

Vista la fattura elettronica n. 2/E del 03/07/2018 di € 1.000,00 (Iva 22% inclusa) presentata
dall’Arch. Nicola Francesca per la liquidazione;

Dato atto che occorre provvedere in merito;

Visto il certificato di regolarità contributiva INARCASSA Prot. n. Inarcassa.1482473.19-11-
2018 in data 19/11/2018;

Visti:

• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G. C. n. 42 in data 02/02/1999 e successive modificazioni;
• il Regolamento di contabilità;
• l'art. 107 del T.U. Degli Enti Locali, in merito alle competenze di dirigenti e dei responsabili
dei servizi;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
• gli artt. 192 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni
e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Di liquidare a favore dell’Arch. Nicola Francesca, nato a Caserta il 14/04/1962, con studio
tecnico alla Via Fiuggi n. 1, Telese Terme (BN), P.IVA 01269640627, C.F.
FRNNCL62D14B963S, la complessiva somma di € 1.000,00 (€ 788,14 imponibile + cassa 4% €
31,52 + Iva 22% € 180,33), di cui alla fattura elettronica n. 2/E del 03/07/2018 acquisita al
protocollo dell’Ente al numero 9795 del 05/07/2018, relativa al servizio di rilievo topografico
con strumentazione elettronica per la definizione dell’area asservita al Comune per la
realizzazione di “Parcheggi a pagamento sull’area pubblica antistante la struttura dell’Istituto
Scientifico denominato Fondazione Salvatore Maugeri” (CIG: Z9C233E057);

Di imputare la complessiva spesa di € 1.000,00 al Cap. 1086 “PRESTAZIONI
PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI E
VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI” del bilancio 2019 in corso di elaborazione;

Di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 9, lett. e)
della L. n. 190/2012 e s.m.i. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche



potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio;

Di dare Atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to VECCHI EMILIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.10.001 1.6 1086 2018 253 € 1.000,00

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.02.10.001 1.6 1086 N. 253 2018 N. 134 2019 € 1.000,00

Lì 11/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 12/02/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


