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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal Sindaco pro-tempore giusto Decreto Sindacale n. 8
dell’11/06/2018;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 17/04/2019 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 30/04/2019 con la quale è stato approvato il PEG dell’anno
2019/2021, con assegnazione delle risorse ai responsabili in seguito dell’approvazione del bilancio di
previsione sopra richiamato;
Premesso che:
con determina a contrarre n. 168 del 16/10/2019 si è stabilito di procedere, per le ragioni espresse in
narrativa della stessa, all’aﬃdamento dell’incarico professionale necessario e/o propedeutico alla
realizzazione del Piano Urbanistico del Comune di Bucciano ed in particolare di procedere al
conferimento dell’incarico per Servizio di redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC),
Rapporto Ambientale, Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), Adeguamento Carta Uso Agricolo del Suolo e Piano di
Zonizzazione Acustica;
con la stessa determina si è stabilito, altresì, di procedere nell’aﬃdamento dell’incarico di cui al punto
1) mediante aﬃdamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
in applicazione della direttiva comunitaria 2014/24 EU sugli appalti pubblici, a decorrere dal 18 ottobre
2018 è obbligatorio l’utilizzo di procedure telematiche ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e questo
Ente, facente parte della C.U.C. Cervinara – Bucciano, si è dotato di un sistema applicativo integrato per
la
gestione
di
tutti
i
processi
di
acquisto
raggiungibile
all’indirizzo
https://comunebucciano.traspare.com;
il professionista individuato sulla predetta piattaforma Arch. Antonio OLIVIERO nato a Napoli (NA) il
23/09/1972, residente ad Ercolano (NA) alla via Trentola II n. 105/A - C.F. LVRNTN72P23F834W, iscritto
all’ordine degli architetti della provincia di Napoli al n. 7384 con studio al predetto indirizzo P.I.
03829901218, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico e
che si è proceduto alla richiesta della RDO sulla predetta piattaforma di e-Procurement;
entro il termine assegnato, così come riportato nel riepilogo generale della procedura pubblicata sulla
piattaforma https://comunebucciano.traspare.com, il professionista invitato ha presentato la propria
offerta;
in data 24/10/2019, si è proceduto all’esame dell'oﬀerta pervenuta, con le modalità previste dal sistema
e-Procurement, come dal verbale di gara agli atti, e che la stessa è risultata di € 27.720,00 oltre IVA ed
oneri contributivi e previdenziali;
che il tecnico sopra identiﬁcato non ha mai assunto incarichi direttamente assegnati da questa Stazione
Appaltante e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione;
che l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum professionale presente sulla
piattaforma informatica costituente parte integrante del presente atto anche se non materialmente
allegato ma depositati agli atti del presente provvedimento;
che il costo complessivo dell’aﬃdamento ammonta ad € 35.171,14, oneri contributivi (4,00%) ed IVA
(22,00%) incluse ;
Atteso che:
al ﬁnanziamento dell’aﬃdamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato, si
provvede mediante quanto previsto nel Bilancio di Previsione anno 2019 di cui alla delibera di C.C. n. 10
del 17/04/2019 e del Peg approvato con D.G.C. n. 23 in data 30/04/2019;
ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari è stata
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG n. Z1E2A33EC4;
che, sulla base del Certiﬁcato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA con prot. 1390033 del
24/10/2019 il summenzionato professionista risulta IN REGOLA;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “ Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”,
per la parte ancora in vigore;
Visto il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
Vista la Linea Guida n.1 (delibera n. 973 del 14 settembre 2016 a titolo “Indirizzi generali sull'aﬃdamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 228 del 29 settembre 2016)”;
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Vista la Linea Guida n.1 - Rev.1 (delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 a titolo “Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018)”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
1 – di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’aﬃdamento dell’incarico
professionale dettagliato in premessa mediante aﬃdamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art.
31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
4 – di aﬃdare l’incarico in oggetto per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi esclusi) di euro
2.425,00 all’ Arch. Antonio OLIVIERO nato a Napoli (NA) il 23/09/1972, residente ad Ercolano (NA) alla via
Trentola II n. 105/A - C.F. LVRNTN72P23F834W, iscritto all’ordine degli architetti della provincia di Napoli al
n. 7384 con studio al predetto indirizzo P.I. 03829901218 per le seguenti ragioni: rotazione degli incarichi
conferiti dall’Amministrazione Comunale;
5 – di prendere atto che il costo complessivo dell’aﬃdamento ammonta ad euro 35.171,14 (IVA e oneri
contributivi e previdenziali inclusi);
6 - al finanziamento dell’affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato, si provvede
mediante quanto previsto nel Bilancio di Previsione anno 2019 e 2020 come segue::
EURO
20.000,00
15.171,14

VOCE
Incarico per redazione PUC
Incarico per redazione PUC

ESERCIZIO
2019
2020

CAPITOLO
1092
1092

7. – di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010, il Conto Correlato dedicato sarà
comunicato con il primo pagamento con la fatturazione elettronica;
8 - di accertare, ai ﬁni del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9 - di dare atto, ai sensi e per gli eﬀetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento impegno di spesa e,
pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio ﬁnanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura ﬁnanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai ﬁni della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11 - di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. è il sottoscritto arch. Pietro Francesco Buonanno;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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