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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 410 Reg. Gen.le

N. 146 Reg Area - del 24/07/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: “Lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico, riqualificazione e di un edificio
pubblico adibito a scuola per l’infanzia di Via Aldo Moro (Foglio 3 – P.lla 732)” – Servizio di studi
geologico-tecnici e relazione idrogeologica relativi alle P.lle 29-30-31-32-34-62-65-66 Foglio 15
(Area Vecchio Campo Sportivo – Progetto Polo scolastico) – Liquidazione parcella.

CIG: ZE42840A54

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con decreto n. 7173 del 21/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;

- che 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;

- con deliberazione di G.C. n. 158 del 03/07/2018 veniva approvato il Progetto Definitivo
relativo ai “Lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico, riqualificazione e di un edificio
pubblico adibito a scuola per l’infanzia di Via Aldo Moro del Comune di Telese Terme”
nell’importo complessivo di € 2.000.000,00 inserito nel Programma Triennale dell’Edilizia
scolastica 2018/2020;



- per l’elaborazione del Progetto Esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza, adeguamento
sismico, riqualificazione e di un edificio pubblico adibito a scuola per l’infanzia di Via Aldo
Moro del Comune di Telese Terme” è indispensabile acquisire gli studi geologici-tecnici di
seguito dettagliati:
o Sondaggio geognostico a carotaggio continuo a 15 mt, comprensivo di trasporto attrezzature

in cantiere A/R, installazione attrezzatura sui punti di Sondaggio e cassette catalogatrici in
PVC per la conservazione delle carote;

o Prelievo di campione di terreno indisturbato per ogni sito;
o Prove geotecniche di laboratorio;
o Relazione geologico-tecnica relativa al Progetto: “Scuola dell’Infanzia di Via Aldo Moro”;

- la Provincia di Benevento con nota pec Prot. n. 1086 del 11/04/2019 ha chiesto, per la
realizzazione di un Polo Scolastico per le scuole superiori di II grado nel comune di Telese
Terme, nell’area individuata – Vecchio Campo Sportivo, uno studio di fattibilità corredato da
titolo di proprietà, superficie dell’area, natura geologica, assenza di vincoli di qualsisia natura,
ecc.;

Dato atto che nell’area oggetto di intervento vi sono fonti e sorgenti si è ritenuto necessario
incaricare un geologo per una valutazione potenziale e/o reale di interferenza idrogeologica e
ambientale della acque superficiali e profonde relative alle P.lle 29-30-31-32-34-62-65-66 del
Foglio 15 (Area vecchio Campo Sportivo (Progetto Polo Scolastico di II grado);

Dato atto:
- che in data 07/05/2019 veniva invitato a presentare offerta il professionista individuato, Dott.
Geol. Francesco Matarazzo, nato a Benevento il 23/02/1987 e residente in Vitulano (BN) alla
Via S. Pietro n. 215, P.Iva 01581650627, C.F. MTRFNC87B23A783J, iscritto all’Albo dei
Geologi della Regione Campania al n. 2615, mediante la creazione della Trattativa Diretta
Me.Pa. n. 905330;

Vista l’offerta presentata dal professionista attraverso il Me.Pa. con il ribasso del 8%
sull’importo a base d’asta di € 4.882,36 e quindi per un importo offerto di € 4.581,61
(Compreso 2% di Cassa Geologi € 89,84 ed escluso Iva per Regime Minimo);

Vista la Determinazione n. 93 del 10/05/2019 con la quale si affidava il servizio in parola al
Dott. Geol. Francesco Matarazzo, nato a Benevento il 23/02/1987 e residente in Vitulano (BN)
alla Via S. Pietro n. 215, P.Iva 01581650627, C.F. MTRFNC87B23A783J, iscritto all’Albo dei
Geologi della Regione Campania al n. 2615 per l'importo complessivo di € 4.581,61 (Euro
Quattromilacinquecentottantuno/61) (Compreso 2% di Cassa Geologi € 89,84 ed escluso Iva per
Regime Minimo);

Visto l’impegno n. 215/2019;

Vista la nota acquisita al Prot. n. 8458 dell’Ente in data 26/06/2019 con la quale il Dott. Geol.
Francesco Matarazzo, nato a Benevento il 23/02/1987 e residente in Vitulano (BN) alla Via S.
Pietro n. 215, P.Iva 01581650627, C.F. MTRFNC87B23A783J trasmetteva tutta la
documentazione relativa all’incarico ricevuto;

Vista la fattura n. FPA 2/19 del 04/07/2019, emessa dal Dott. Geol. Francesco Matarazzo, nato a
Benevento il 23/02/1987 e residente in Vitulano (BN) alla Via S. Pietro n. 215, P.Iva
01581650627, C.F. MTRFNC87B23A783J e recepita al protocollo comunale al n. 8935 del
04/07/2019, dell'importo complessivo di € 4.581,61 (Euro Quattromilacinquecentottantuno/61)
(Compreso 2% di Cassa Geologi € 89,84 ed escluso Iva per Regime Minimo);

Accertata la regolarità contributiva del suddetto professionista, attraverso acquisizione del
Certificato di Regolarità Contributiva epap (ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA



PLURICATEGORIE) Prot. n. 41365 CRCPA del 24/07/2019;

Visti:
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 42 in data 02/02/1999 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il d.P.R. n. 207/2010 e ss. mm.ii.
- l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze di dirigenti e dei responsabili
dei servizi;
- l’art. 192 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli
impegni di spesa;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

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 di € 4.581,61;

DETERMINA

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

Di liquidare a favore del Dott. Geol. Francesco Matarazzo, nato a Benevento il 23/02/1987 e
residente in Vitulano (BN) alla Via S. Pietro n. 215, P.Iva 01581650627, C.F.
MTRFNC87B23A783J, iscritto all’Albo dei Geologi della Regione Campania al n. 2615, la
fattura n. FPA 2/19 del 04/07/2019, recepita al protocollo comunale al n. 8935 del 04/07/2019
relativa al “Servizio di studi geologico-tecnici” relativo ai “Lavori di messa in sicurezza,
adeguamento sismico, riqualificazione e di un edificio pubblico adibito a scuola per l’infanzia di
Via Aldo Moro (Foglio 3 – P.lla 732)” e alla Relazione idrogeologica delle P.lle
29-30-31-32-34-62-65-66 del Foglio 15 (Area Vecchio Campo Sportivo (Progetto Polo
Scolastico di II grado) - CIG: ZE42840A54, , per un importo pari ad € 4.581,61 (Euro
Quattromilacinquecentottantuno/61) (Compreso 2% di Cassa Geologi € 89,84 ed escluso Iva per
Regime Minimo);

Di imputare la complessiva spesa di € 4.581,61 a valere sul 1086 “PRESTAZIONI
PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI E
VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI” del bilancio di previsione 2019;

Di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art.1 co. 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 disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online del Comune
di Telese Terme;

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

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 2019 215 € 4.581,61

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.02.10.001 1.6 1086 N. 215 2019 N. 1274 2019 € 4.581,61

Lì 31/07/2019

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


