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COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

 

ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 8 

 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

 

Registro Interno n. 3 DEL 12-01-2021 

 

Oggetto: Affidamento incarico professionale di Direzione Lavori, misure, contabilità e 

Coordinamento della sicurezza. 

 

L'anno   duemilaventuno addì   dodici del mese di gennaio, presso i locali di questo Municipio, 

Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area; 

Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;  

 

Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,   

Adotta la seguente 

 

DETERMINAZIONE 

 

Visti:  

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.Lgs. 

18/2011; 

 lo statuto comunale;  

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 il regolamento comunale di contabilità;  

 il regolamento comunale sui controlli interni; 

 il Decreto del Sindaco n.23 del 29/09/2020 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni 

dirigenziali;  

 la normativa in materia di conflitto di interessi, art.6 bis legge 241/90, art.6 e 7 D.P.R. 62/2013 e 

dato atto che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in 

conflitto di interessi. 

 la Delibera di G.C. n.18 del 01/09/2020 di approvazione del bilancio di previsione e.f. 

2020/2022; 

Accertata l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 legge 241/90; 

Richiamata: 

 la delibera di G.C. n.122 del 26/10/2020 di APPROVAZIONE PROGETTO PARCHI DI ZONA 

A SCOMPUTO ONERI VARIANTE DEL P.D.Z FINALIZZATA ALLA 

REGOLARIZZAZIONE DELLE COSTRUZIONI ESISTENTI IN LOCALITÀ STARZA. 
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 la convenzione stipulata in data 26/10/2020 rep. n.10 registrata all’Age. delle Entrate in data 

12/11/2020 Serie: 1T numero: 27599, con la quale si disciplinava l’esecuzione dei lavori di cui 

alla delibera di G.C. n.122 del 26/10/2020 su richiamata; 

Dato atto: 

 che è necessario procedere alla nomina della Direzione dei Lavori, al fine di poter procedere 

all’inizio degli stessi; 

 che l’Ufficio Tecnico Comunale non dispone delle risorse umane per l’espletamento di tale 

servizio; 

Visto: 

 che l’arch. Davide Vargas già è affidatario del servizio tecnico di redazione della variante del 

P.d.Z.  finalizzata alla regolarizzazione delle costruzioni esistenti con Convenzione del 

20.11.2017 prot. n°0011862 , la quale veniva redatta e approvata con  Deliberazione di G.C. n.22 

del 7.03.2019; 

 che il progetto dei Parchi di Zona è stato redatto dall’Arch. Davide Vargas a integrazione della 

suddetta variante al piano di zona; 

Rilevato: 

 che occorre provvedere ad affidare l’incarico professionale di Direzione Lavori, misure, 

contabilità e Coordinamento della sicurezza, per la realizzazione del progetto  dei Parchi di 

Zona; 

 che per continuità con gli atti progettuali già redatti è opportuno affidare l’incarico de quo 

all’Arch. Davide Vargas con studio professionale in Aversa alla via Atellana n.16 

P.Iva:01016570614 C.F:VRGDVD56M14A512U, iscritto all’albo professionale degli Architetti 

della Provincia di Caserta al n.129; 

Visti: 

 l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce 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 ad €. 

40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, senza la necessaria qualificazione di 

cui all’art. 38 del D.Lgs. citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce 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 indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono 

conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla 

soglia di €. 40.000,00, possono essere affidati in via diretta; 

Rilevato che la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni)”, art.1 punto 2 lettera a, prevede l’affidamento diretto per lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

Verificato che il predetto importo per il servizio di cui all’oggetto rientra nei limiti della Legge 11 

settembre 2020, n. 120, art.1 punto 2 lettera a, prevede l’affidamento diretto per lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 150.000 euro ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

Richiamato inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche: 

 l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi; 

 l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i.; 
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 l’art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24.06.2014 n. 90, che prevede la possibilità per i Comuni di 

procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €. 

40.000,00; 

 l’art. 1 commi 501, 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità); 

 l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

Dato atto  

 che per la determinazione dell’importo dei servizi da affidare è stato applicato il decreto 

ministeriale 17 giugno 2016: Dm <Parametri>, come emerge dal calcolo dei corrispettivi agli atti 

dell’ufficio, che risulta essere di € 34.007,59 oltre cassa al 4% ed IVA al 22%, ridotto del 20% 

per € 27.206,07 oltre cassa al 4% per € 1.088,24 oltre iva al 22% per € 6.224,74 per un totale di € 

34.519,06; 

 L’onere economico del presente incarico è a carico dell’Amministrazione Comunale di San 

Marcellino. Tale onere sarà compensato dall’importo totale dei lavori da eseguire che sono a 

carico dell’Appaltatore e comprendono anche le spese tecniche globali (Collaudo, Variante 

P.d.Z., V.A.S, Direzione Lavori, Progetto Urbanistico e Architettonico), tale importo è calcolato 

a scomputo degli oneri di monetizzazione oltre che delle suddette spese tecniche come stabilito 

nella Convenzione tra le parti stipulata in data 26/10/2020 rep. n.10 registrata all’Age. delle 

Entrate in data 12/11/2020 Serie: 1T numero: 27599. 

Richiamato che il predetto professionista ha confermato la immediata disponibilità alla esecuzione 

del servizio in oggetto uniformandosi alla specifica delle competenze; 

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente facendone parte integrale e sostanziale della 

stessa; 

Precisato che il predetto professionista, ha dichiarato, in relazione al vigente Regolamento degli 

Appalti e dei Contratti, di non aver rapporti incompatibili e/o contenziosi in corso con l’ 

Amministrazione Comunale o con Enti, né altri rapporti che siano in contrasto con l' incarico da 

ricevere e di non trovarsi pertanto in alcuna delle condizioni ostative al conferimento dell’ incarico 

stesso ed hanno nel contempo dichiarato l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 

di natura previdenziale ed assistenziale ed hanno debitamente prodotto la dichiarazione di cui all'art. 

3, comma 7, del D. Lgs. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti; 

Ritenuto dunque, di procedere ad assumere apposito impegno di spesa per la somma complessiva 

di € 34.007,59 oltre cassa al 4% ed IVA al 22%, ridotto del 20% per € 27.206,07 oltre cassa al 4% 

per € 1.088,24 oltre iva al 22% per € 6.224,74 per un totale di € 34.519,06 al Cap. 2183.1 del 

bilancio di previsione 2020/2022 che presenta la piena disponibilità.  

Visti: 

 il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

TUTTO quanto premesso, visto e considerato 
 

DETERMINA 

 

1. DI ritenere tutto quanto in narrativa espresso parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

2. DI dare atto che l’Ufficio Tecnico Comunale non è in grado di espletare l’incarico di direzione 

lavori per carenza di organico; 

3. DI affidare l’incarico professionale di Direzione Lavori, misure, contabilità e Coordinamento 

della sicurezza per la realizzazione del progetto  dei Parchi di Zona, all’ Arch. Davide Vargas 

con studio professionale in Aversa alla via Atellana n.16 P.Iva:01016570614 

C.F:VRGDVD56M14A512U, iscritto all’albo professionale degli Architetti della Provincia di 

Caserta al n.129, quale soggetto idoneo a quanto necessario, ed in possesso dei requisiti di 
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comprovata esperienza nel settore, che interpellato per l’affidamento del servizio in oggetto e 

reso edotto delle attività di che trattasi, si è reso disponibile alle prestazioni richieste; 

4. DI dare atto che l’importo per l’esecuzione del servizio è pari ad € 27.206,07 oltre cassa al 4% 

per € 1.088,24 oltre iva al 22% per € 6.224,74 per un totale di € 34.519,06 e che tale importo 

trova copertura al Cap. 2183/1 del bilancio di previsione 2020/2022 che presenta la piena 

disponibilità; 

5. DI approvare lo schema di convenzione allegato alla presente facendone parte integrale e 

sostanziale della stessa; 

6. DI prendere atto che il professionista incaricato, ha dichiarato, in relazione al vigente 

Regolamento degli Appalti e dei Contratti, di non avere rapporti incompatibili e/o contenziosi in 

corso con l’ Amministrazione Comunale o con Enti, né altri rapporti che siano in contrasto con 

l’incarico da ricevere e di non trovarsi pertanto in alcuna delle condizioni ostative al 

conferimento dell’incarico medesimo ed hanno altresì dichiarato di essere in regola con 

l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

7. DI dare atto che alla sottoscrizione della relativa convenzione provvederà il sottoscritto 

Responsabile Area Tecnica del Comune di San Marcellino; 

8. DI dare atto che il codice CIG è: Z0A2F4FC6C; 

9. DI dare atto altresì che sulla presente determinazione viene espresso parere favorevole di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 147 bis comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000; 

10. DI precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 

comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 
IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 
 Luciano Pianese 

 

Data, 12-01-2021 

 

 

Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive 

modificazioni. 

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

inerente la presente determinazione si esprime parere Favorevole. 

 
 

 

 

Data, 12-01-2021 

IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 
 Luciano Pianese 
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Registro Generale n. 8 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

 

Registro Interno n. 3 DEL 12-01-2021 

 

 

Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole 

 

 

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo 
Codice di 
Bilancio 

Liq N. 

      2183/    1      34.519,06 2021     2 13-01-2021 ONERI STRAORDINARI 

GESTIONE 
01.03-

1.10.99.99.999 
 

 

 

 

Data, 13-01-2021 Il Responsabile Area Finanziaria 

 Marco Dott. Gagliarde 
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Registro Generale n. 8 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

 

Registro Interno n. 3 DEL 12-01-2021 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 14-01-2021 al 29-01-2021 con numero 45 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 Luciano Pianese 

 
 

 


