COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Provincia di Caserta

N. 163 DEL 08/04/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
7° SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N° SETTORIALE: 41

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER
DIREZIONE LAVORI DELL’OPERA DENOMINATA: “ADEGUAMENTO E
COMPLETAMENTO DELLE RETI FOGNARIE, ... A SERVIZIO DELLA LOCALITÀ
DESTRA VOLTURNO, BAGNARA E PESCOPAGANO”, MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 LETT. A).
CIG: ZD431234F0 - CUP: F79D17000220002.

"Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art.5 comma 3 e art.6 del vigente Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Castel Volturno e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui
incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come
previsto dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000".

PREMESSO:
 che l’intervento di che trattasi rientra nell’Accordo di Programma (AdP)
“Programma Strategico per le compensazioni ambientali nella Regione
Campania” del 18 luglio 2008, stipulato sulla base di quanto disposto
dall’art. 11 comma 12 della Legge n° 123/2008 “Misure straordinarie per
fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
Regione Campania”, tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (MATTM), Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del
Consiglio, Regione Campania e Commissario Delegato ex OPCM 1 febbraio 2008,
n° 3654;
 che tale AdP individua un piano di interventi prioritari di compensazione
ambientale da realizzare in alcuni Comuni della Regione Campania, tra cui
quello di Castel Volturno (CE);
 che l’AdP è stato successivamente modificato con atto dell’8.04.2009, con la
revisione dei capitoli di spesa, al fine di avviare l’attuazione degli
interventi attraverso la stipula dei pertinenti accordi operativi;
 che lo stesso AdP ha previsto, all’art. 10, la costituzione di un “Comitato
di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo” con compiti “di
indirizzo e controllo degli effetti dell’Accordo di Programma stesso” (di
seguito Comitato);
 che con riferimento al Comune di Castel Volturno, l’Accordo di Programma ha
individuato l’intervento di “Rifacimento ed adeguamento delle reti fognarie,
degli impianti di sollevamento e del depuratore a servizio della località
Destra Volturno, Bagnara e Pescopagano”, per un importo di € 1.000.000,00 e
per il quale il Comune ha assunto il ruolo di Soggetto Attuatore;
 che in data 12.09.2011, in attuazione di quanto previsto nell’AdP, è stata
sottoscritta la Convenzione tra il Ministero e la Sogesid per l’istruttoria
e la progettazione degli interventi;

 che
in
data
11.05.2017
si
teneva
la
riunione
preliminare
per
l’individuazione di interventi prioritari al fine di risolvere le criticità
rilevate riguardante la rete fognaria afferente il depuratore comunale
(presenti Ing. Valentina Punco della Sogesid e Ing. Francesco Riboldi);
 che in data 9.11.2017, a mezzo e-mail, l’Ing. Riboldi Francesco chiedeva
spiegazioni inerente occupazione delle particelle 5242, 5266, 5422, 5423
Foglio n° 26 in Castel Volturno (CE);
 che in data 10.11.2017 con prot. n° 57323, a mezzo pec, si dava spedito
riscontro all’Ing. Riboldi Francesco e si sollecitava la trasmissione del
progetto esecutivo delle opere ad oggetto;
 che in data 19.12.2017 veniva trasmesso da parte della Sogesid il progetto
di fattibilità tecnica ed economica redatto autonomamente dalla stessa
Sogesid senza l’apporto del Comune di Castel Volturno, e, riportante il
seguente titolo “Rifacimento ed adeguamento delle reti fognarie, degli
impianti di sollevamento e del depuratore a servizio della località Destra
Volturno, Bagnara e Pescopagano”;
 che in data 28.06.2018 con prot. n° 32804, e successive, si chiedeva alla
Regione Campania, l’autorizzazione a redigere le attività di progettazioni
def./esecutivo delle opere ad oggetto;
 che in data 23.01.2019 con nota prot. n°U-00246, ricevuta a mezzo pec, la
Sogesid S.p.a. nell’esprimere il nulla osta di competenza, invitava il
Comune ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 che in data 21.02.2019 con Delibera di Giunta Comunale n° 15 si approvava il
progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica trasmesso dalla Sogesid S.p.a;
 che l’Ente ha espresso l’intenzione di realizzare l’opera nel minor tempo
possibile e per la redazione delle successive progettazioni def./esecutive
dell’opera di che trattasi;
 che in data 23.01.2019 con nota n° U-00246 la Sogesid S.p.a. comunicava il
nulla osta al proseguo delle attività a capo al Comune di Castel Volturno;
 che in data 21.02.2019 con delibera di Giunta Comunale n° 15 si approvava il
progetto di F.T.E. ad oggetto: “Rifacimento ed adeguamento delle reti
fognarie, degli impianti di sollevamento e del depuratore a servizio della
località Destra Volturno, Bagnara e Pescopagano”;
 che in data 05.03.2019 con prot. n° 10728 si trasmetteva la documentazione
alla Sogesid S.p.a per l’attività di nulla osta;
 che in data 19.08.2019 con determina n° 383 si incaricava l’Ing. Augusto
Ricigliano per la co-progettazione Def./Esecutiva per la predetta opera, al
fine di dare spedito seguito alla redazione delle successive fasi di
progettazione;
 che nella stessa si riservava il proseguo dell’attività di direzione lavori
al professionista individuato, qualora l’opera fosse confermata dall’Ente
Finanziatore;
 che in data 16.12.2019 acquisita agli atti dell’Ente con prot. n° 58492 il
predetto professionista trasmetteva il progetto def./esecutivo;
 che in data 26.02.2020 con Delibera di Giunta n° 15 si approvava il predetto
progetto Def. /Esecutivo dell’intervento di che trattasi;
 che in data 28.05.2020 con prot. n° 23843 si inoltrava la documentazione per
gli atti di competenza alla struttura della Regione Campania anche al fine
di sottoscrivere la convenzione per il finanziamento di che trattasi;
 che in data 13.11.2020 con nota prot. n° 539199 la Regione Campania
trasmetteva il Decreto n° 127 del 30.10.2020 e chiedeva la sottoscrizione
della convenzione;
 che in data 16.11.2020 si provvedeva ad inoltrare convenzione firmata alla
Regione per accettazione del contributo ammesso di € 1.000.000,00 ad
oggetto: “Adeguamento e completamento delle reti fognarie, degli impianti di
sollevamento e del depuratore a servizio della località destra Volturno,
Bagnara e Pescopagano”;
 che in pari data di provvedeva ad inoltrare scheda di segnalazione gara
all’Asmel Consortile S.ca.rl. per l’attivazione della procedura di gara;
CONSIDERATO:

 che ad oggi si è nella fase di predisposizione della documentazione
amministrativa per la pubblicazione del bando di gara;
 che l’Ufficio necessità di completare gli affidamenti per i lavori di che
trattasi, per poter procedere celermente all’inizio dei lavori una volta
conclusa la procedura di gara,
 che il predetto servizio comporta l’apporto di competenze specifiche e
multidisciplinari, con complessa attività istruttoria con tempi assolutamente
non in linea con le risorse umane presenti;
PRESO ATTO:
 che il professionista individuato è l’ing. Augusto Ricigliano, iscritto
all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n° 3841, con studio in
Piedimonte Matese (CE) in p.zza Roma n° 56, C.F. RCGGST70P12L872A - P.IVA:
04006260618;
 che
l’importo
totale
dei
servizi
di
cui
sopra
è
stato
stimato,
preventivamente, in € 30.160,00 (oltre iva e cassa);
 che ai sensi del suddetto articolo per l'affidamento in economia di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del
codice, il contratto è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche
consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante
dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi
contenuti previsti dalla lettera prot. n° 54215 del 07.12.2020;
 che in data 15.12.2020, agli atti dell’Ente con prot. n° 55274 del
15.12.2020, il professionista ha sottoscritto la lettera d’incarico prot. n°
54215;
VISTO:
 la proposta d’incarico controfirmata digitalmente dal professionista ricevuta
in data 15.12.2020, a mezzo pec, con la quale si è reso disponibile ad
espletare l’attività tecnica;
 il DURC rilasciato dall’INARCASSA prot. n° 0399988 rilasciato in data
25.03.2021;
 il D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm ed ii.;
 il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali”, ed in particolare:
 l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di
gestione, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
 l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che
comportano impegni di spesa;
 gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di
assunzione;
 l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la
forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
stanno alla base;
 il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia di cui alla
Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 56 del 08.11.2012;
 lo Statuto del Comune di Castel Volturno (Ce);
 il Regolamento Comunale di Contabilità;
Per quanto sopra,
DETERMINA
DI NOMINARE l’ing. Augusto Ricigliano, quale direttore dei lavori, iscritto
all’albo degli ingegneri della provincia di Caserta al n° 3841, con studio in
Piedimonte Matese (CE) in p.zza Roma n° 56, C.F. RCGGST70P12L872A - P.IVA:
04006260618, con le modalità e le disposizioni riportate dalla medesima lettera
d’incarico prot. n° 54215 del 07.12.2020;
DI DARE ATTO:
 che l’affidamento del servizio tecnico ha per oggetto: “Direzione Lavori per
l’opera denominata: “adeguamento e completamento delle reti fognarie, degli
impianti di sollevamento e del depuratore a servizio della località Destra
Volturno, Bagnara e Pescopagano”;

 che l’affidamento del servizio di che trattasi ha per valore economico
l’importo di € 30.160,00 (oltre oneri ed IVA) e trova copertura sul Q.E.
dell’intervento e sul cap. 09042.02.2400;
 che il relativo contratto, essendo l’affidamento di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), è stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di
lettere, anche tramite PEC, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del Codice;
 che l’incarico conferito, rientra nei limiti di cui all’art.36 comma 2 lett.
a del Codice così come modificato con la L. 11/2020;
 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Arch. Fiorillo
Claudio, Responsabile del VII° Servizio LL.PP.;
 che le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge
136/2010
e
s.m.i.
sono
contenute
nella
proposta
d’incarico
controfirmata dal professionista;
 che il CIG che identifica la procedura è il seguente: ZD431234F0;
 che il sistema di affidamento per il servizio è quello dell’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n° 50/2016 e
ss.mm. e i.;
 che qualora all’esito delle verifiche in essere, dovesse riscontrarsi una
incompatibilità o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione da
parte del professionista, l’efficacia del presente atto è da considerarsi
insindacabilmente decaduta;
DI IMPEGNARE la
09042.02.2400;

somma

totale

di

€

38.267,008

omnicomprensivo

sul

cap.

DI TRASMETTERE la presente determinazione, al III° servizio per gli adempimenti
consequenziali,
DI PROVVEDERE all’esito della procedura alla dovuta pubblicazione
Pretorio/Amministrazione trasparente ai fini della conoscenza.

sull'Albo

Castel Volturno, lì 06/04/2021
Per l’istruttoria
F.to Dott. Claudio Fiorillo
IL RESPONSABILE DI P.O:
FIORILLO CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

