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FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

OGGETTO: Redazione Documentazione Tecnica per autorizzazione lavori
manutentivi alla vasca di scarico acque reflue provenienti dai servizi igienico-sanitari
della sede dell'Ente censita in catasto fabbricati al F.53. p.lla 439 e Richiesta
Autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Igs. 152/2006 - DETERMINA A
CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO
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AREA TECNICA E FINANZIARIA

F.D. SETTORE TECNICO

OGGETTO: Redazione Documentazione Tecnica per autorizzazione lavori manutentivi alla vasca di
scarico acque reflue provenienti dai servizi igicnico-sanitari della sede dell'Ente censita in catasto
fabbricati al F,53. p.lla 439 e Richiesta Autorizzazione allo scarico ai sensi del D.lgs. 152/2006 -
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO

PROFESSIONALE - C.I.G. Z672773E3A.

IL DIRIGENTE

(Avocando a sé le funzioni di Responsabile di Procedimento per l'intersettorialità della materia)

PREMESSO che, per condizioni oggettive temporalmente maturate, occorre richiedere al Comune di Roccadaspide
l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori manutentivi alla vasca di scarico delle acque reflue provenienti dai servizi
igienico-sanitari della sede dell'Ente censita in catasto fabbricati al F.53. P.lla 439, nonché la richiesta di
autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs 152/2006;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di affidare ad un Geologo l'incarico professionale per la redazione della
documentazione tecnica necessaria finalizzata al rilascio delTautorizzazione per l'esecuzione di lavori manutentivi
alla vasca di scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienico-sanitari della sede dell'Ente censita in catasto
fabbricati al F.53. p.lla 439 e alla contestuale richiesta dell'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs 152/2006;

DATO ATTO che la direzione dei lavori degli interventi di cui sopra, a seguito della loro autorizzazione, saràa
affidata ad un tecnico in dotazione all'Ente, giusta disposizione dello scrivente;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, con cui si stabilisce che gli affidamenti di importo
inferiore a 40 mila €uro possono avvenire in maniera diretta, adottando comunque una determinazione a contrarre
secondo quanto stabilito dairart.32 dello stesso D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO:

Che il Geologo Giuseppe Pagnotte, CF PGNGPP43B03D527D, con studio professionale al Viale San Martino n.39
nel Comune di Felitto, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al n.i 16, con P.IVA 00714350659, è
già in possesso della documentazione relativa alle indagini atte a definire l'idoneità del sito allo smaltimento dal
punto di vista geologico ed idrogeologico poiché ha già svolto per conto di questo Ente prestazioni inerenti l'oggetto
dell'Incarico e che pertanto risulta conveniente affidare al succitato Professionista la prestazione in argomento per
economia di procedimento e di spesa;
Che il compenso concordato con il suddetto Professionista, che è disposto ad accettare l'incarico, è fissato in un
importo di € 1.000,00 comprensivo di Cassa e IVA;

VISTA la Delibera di Giunta Esecutiva n. 1 del 10/01/2019 con cui .sono state affidate le risorse ai Dirigenti
per porre in essere gli atti di gestione;
ACQUISITA E RESA l'attestazione ex art. 183 comma 7, de! TUBE;

DERTERMINA

1) DI STABILIRE che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;

2) DI PRECISARE che il presente atto è da intendersi determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32
del comma 2 del D.Lgs.50/2016, in quanto si stabilisce quanto segue:
-  l'oggetto del contratto è l'affidamento di incarico professionale di attività non complessa;

il fine dell affidamento è quello di garantire la documentazione tecnica necessaria per eseguire
lavori manutentivi alla vasca di scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienico-
sanitari della sede dell'Ente e la relativa autorizzazione da parte del Comune di Roccadaspide;
1 affidamento verrà perfezionato a favore del Professionista riportato in premessa per le ragioni
ivi indicate;

3) DI AFFIDARE, per quanto innanzi, la redazione della documentazione tecnica necessaria
finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione di lavori manutentivi alla vasca di scarico



delle acque reflue provenienti dai servizi igienico-sanitari della sede dell'Ente censita in catasto
fabbricati al F.53. p.lla 439 e il supporto tecnico - amministrativo per la redazione della richiesta
dell'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs 152/2006 al Professionista Geologo Giuseppe
Pagnotto, CF PGNGPP43B03D527D, con studio professionale al Viale San Martino n.39 nel
Comune di Felitto, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al n.116, con P.IVA
00714350659.

4) DI STABILIRE che il costo della prestazione è fissato in € 1.000,00, compreso di CASSA e IVA
come per legge.

5) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.000,00 sul Capitolo PEG operativo 1157 del
predisponendo bilancio di previsione 2019-2021, dando atto che trattasi di spesa necessaria ed
urgente e che rientra nei limiti di cui all'art. 163 del TUEL concernente l'esercizio provvisorio.

6) DI TRASMETTERE la presente determinazione: a) al Professionista testé incaricato; b) Al
Servizio Opere Pubbliche e Agricoltura dell'Area Tecnica e Finanziaria per i successivi
adempimenti di competenza;

7) DI PRECISARE che la presente determina verrà trasmessa alla Segreteria Generale per la
pubblicazione:
a) All'albo on line di questo Ente.
b) Nella sezione A.T., sottosezione 1 livello "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37 c. 1

lettera b) del D.Lgs. 33/13.
8) DI ATTESTARE, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2019-

21, che non vi sono incompatibilità o conflitti di interesse (art. 42 D.L.gs 50/2016) da parte dello
scrivente, nella sua qualità, e il professionista affidatario.

9) DI PRECISARE, altresì, che contro la presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale
al TAR entro 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo on line, ed in altemativa.si
potrà proporre ricorso straordinario al presidente della repubblica, per soli motivi di legittimità, entro
120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo del provvedimento.

Roccadaspide, lì " ̂
IL DIRIGENTE dell'AREA

(F.to Dott. Aldo Carrozza)



REGOLARITÀ' CONTABILE

Somma Stanziata €

Impegni già assunti €

Disponibilità g

Impegno di cui alla presente €

Ulteriore disponibilità €

Assunto impano di spesa di €

al sul Gap. P.E.G . del Bilancio

in data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime
PAREIE

FAVOREVOLE

AREAT. F.

IL RESPONSABILE
Servizio Ragioneria

F.to Rag, F.sco MASTRANDRBA

^  AREAT. F.
FUNZIONE DIRIGENZIALE

SETTOREFINANZIARIO
IL DIRIGENTE

F.lo Don. Aldo CARROZZA

Copia confomie all'originale della presente
determina viene trasmessa al;

□ SETTORE AMMINISTRATIVO

□ Ufficio

□ Ufficio

a AREA TECNICA E FINANZIARIA

□ Ufficio

□ Ufficio

□ Ufficio

□ Ufficio

D PRESIDENZA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69/2009, all'Albo Pretorio sul sito intemet
www.cmcaloreserretcria nov it in data.. per rimanervi 15 giorni
consecutivi. a "

Addì
L'Addetto alla pubblicazione
F.to

IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE
F.to (Dott. Gianfranco Fiasco)

Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina viene pubblicata, all'Albo pretorio On-line
di questo Ente per 15.giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art.Pq comma 1
Del D.Lgs.267/2000 e deirart.32 Legge 69/2009.

addì i^ ì^mar 2019
Il Segretario Generale

F.to Dott.s.sa Anna DESIMONE




