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COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

 

ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 168 

 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

 

Registro Interno n. 57 DEL 09-03-2021 

 

Oggetto: Liquidazione per espletamento incarico professionale per rilievi plani-

altimetrici e sondaggi geotecnici con prove di laboratorio per la redazione 

del progetto esecutivo relativo ai lavori di Messa in sicurezza territorio 

urbano tra via G.B. Vico e Corso Italia da rischio idrogeologico causato da 

fenomeni metereologici con interventi di adeguamento del sistema di 

smaltimento acque piovane. 

 

L'anno   duemilaventuno addì   nove del mese di marzo, 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.2 del 05/01/2021 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; 

PREMESSO: 
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 Che con determina n.416/195 del 30/0/2020 e relativa convenzione venne affidato l’incarico 

professionale alla Soc. Geosecure di Cortese Vincenzo & C. sas con sede in VIA TUSCOLANA, 

1003 00174 ROMA (RM) C.F. e P. Iva:01650420704, per l’importo di € 14.000,00 oltre iva per 

€ 3.080,00 per un totale di € 17.080,00 presunte, per: 

 Rilievi plani-altimetrici dello stato dei luoghi dell'area interessata dal sottopasso ferroviario 

con restituzione grafica del sito a monte e a valle del sottopasso, nonché del territorio urbano 

interessato da rischio idrogeologico causato da fenomeni metereologici, necessari per 

interventi di adeguamento del sistema di smaltimento acque piovane. 

 Numero una perforazione a carotaggio con prelievo campioni da O m. a 20 m, nell'area 

interessata dal sottopasso ferroviario. 

 Numero due prelievi di campioni di terreno rispettivamente alle profondità di 2 m. e 5 m., 

nell'area interessata dal sottopasso ferroviario. 

 Prove di laboratorio geotecnico sul campione prelevato alla profondità di 2 m. per la 

determinazione di tutte le caratteristiche fisico-chimiche. 

 Prove di laboratorio geotecnico sul campione prelevato alla profondità di 5 m. per la 

determinazione di tutte le caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche (tramite triassale). 

 Numero due prove penetrometriche dinamiche pesanti DPSH per la determinazione della 

resistenza dinamica del terreno. 

 Numero una prospezione geofisica MASW per la determinazione della modellazione sismica 

dei terreni interessati. 

 Relazione riepilogativa delle analisi e prelievi eseguiti. 

Che con delibera di Giunta Comunale n.124 del 03/11/2020 venne approvato il progetto 

definitivo/esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza territorio urbano tra via G.B. Vico e Corso 

Italia da rischio idrogeologico causato da fenomeni metereologici con interventi di adeguamento del 

sistema di smaltimento acque piovane; 

VISTO: 

 la fattura n.4_20 del 20/10/2020 dell’importo di € 7.000,00 oltre IVA al 22% per € 1.540,00 per 

un totale di € 8.540,00, acquisita agli atti il 22/10/2020 prot.11924, ai sensi del Decreto 

Ministeriale del 3 aprile 2013 n.55 e ss.mm.ii., per l’esecuzione dei rilievi plani-altimetrici e 

sondaggi geotecnici con prove di laboratorio per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di 

"Messa in sicurezza territorio urbano tra via G.B. Vico e Corso Italia da rischio idrogeologico 

causato da fenomeni metereologici con interventi di adeguamento del sistema di smaltimento 

acque piovane emessa dalla Soc. Geosecure di Cortese Vincenzo & C. sas con sede in VIA 

TUSCOLANA, 1003 00174 ROMA (RM) C.F. e P. Iva:01650420704; 

 la regolarità contributiva acquisita con D.U.R.C. On Line, numero protocollo INPS_ 25567106, 

richiesto da questo Ente, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 34/2014, con scadenza validità il 

08/05/2021; 

 che l’incarico è stato espletato; 

 il D.lgs. n.267/00 e ss.mm.ii.;  

 il vigente Regolamento di Contabilità;  

 il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 l'art.183 del D.Lgs. 18.10.2000, n. 267 ad oggetto: "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento 

degli Enti Locali";  

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;  

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione: 

1. Di liquidare, la somma di € 7.000,00 oltre IVA al 22% per € 1.540,00 per un totale di € 8.540,00, 

a fronte della fattura richiamata in premessa, alla Soc. Geosecure di Cortese Vincenzo & C. sas 

con sede in VIA TUSCOLANA, 1003 00174 ROMA (RM) C.F. e P. Iva:01650420704, con 
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accredito su IBAN indicato in fattura, per l’espletamento del servizio di cui in premessa, 

demandando all'Ufficio Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento per € 7.000,00; 

2. Di dare atto che l'imposta sul valore aggiunto per € 1.540,00, verrà trattenuta al fine del 

successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione;  

3. di imputare la spesa complessiva di € 8.540,00 già impegnata al: 

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

Bilancio 
      3467/   12 17.080,00 2020   178 04-08-2020 MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO URBANO TRA 

VIA G.B. VICO E CORSO ITALIA DA RISCHIO 

IDROGEOLOGICO CAUSATO DA FENOMENI 

METEREOLOGICI CON INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO 

ACQUE PIOVANE 

08.01-

2.05.99.99.999 

4. Di dare atto che ai sensi dell’art.3 comma 5 della Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari è stato attribuito il codice CIG: ZCB2DD6BA7;     

5. di stabilire che copia della presente determinazione sia trasmessa all’area Finanziaria per gli 

adempimenti ulteriori. 

6. Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON 

RICORRENTE; 

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica della presente; 

8. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 

Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

9. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale; 

10. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; di 

disporre la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 

 
IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 
 Luciano Pianese 

 

Data, 09-03-2021 

 

 

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, 09-03-2021 

IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 
 Luciano Pianese 
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Registro Generale n. 168 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

 

Registro Interno n. 57 DEL 09-03-2021 

 

 

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. 

      3467/   12       8.540,00 2020   178 04-08-2020 MESSA IN SICUREZZA 

TERRITORIO URBANO TRA 

VIA G.B. VICO E CORSO 

ITALIA DA RISCHIO 

IDROGEOLOGICO CAUSATO 

DA FENOMENI 

METEREOLOGICI CON 

INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO DEL 

SISTEMA DI SMALTIMENTO 

ACQUE PIOVANE 

08.01-

2.05.99.99.999 
  111 

 

 

 

Data, 16-03-2021 Il Responsabile Area Finanziaria 

 Marco Dott. Gagliarde 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

consecutivi dal 16-03-2021 al 31-03-2021 con numero 485 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 Luciano Pianese 

 
 

 


