SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Comune di Postiglione

Lì, 31.01.2018

(Provincia di Salerno)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Dott. Giovanni Costantino




ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

N° 32 / 2018 /Reg. Gen.

Lì, 31.08.2018

OGGETTO: Affidamento Arch. Raffaella Modola per redazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Vincenzo Capasso

relazione paesaggistica e valutazione di incidenza

per l’intervento

‘‘Infrastrutturazione ed urbanizzazione del P.I.P. in località DuchessaMonaco‘‘ – CIG n. Z6321DBA9D
PUBBLICAZIONE
L’anno duemiladiciotto, addì ventiquattro, del mese di gennaio, nella Casa Comunale, il
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 31.01.2018 e così per 15 giorni
consecutivi.

sottoscritto Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento

Lì, 31.01.2018

n° 267 e ss. mm. ed ii.;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to
Pasquale Onnembo

sindacale e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000,

visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001;
visto il D. Lgs. 267/2000;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione del 30/12/2000 n°7516, approvava gli
elenchi dei Comuni destinatari dei finanziamenti regionali sotto forma di concorso nelle rate di
ammortamento dei mutui ventennali contratti dai Comuni stessi per l’acquisizione e
l’infrastrutturazione delle aree per Insediamenti Produttivi;
- che il Comune di Postiglione (SA) risultava destinatario di un contributo annuo, per venti anni, di
Lire 428.150.000;
- che con deliberazione di C.C. n°12 del 27.03.2001, esecutiva, l’Amministrazione Comunale di
Postiglione approvava il piano triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche, prevedendo, tra
l’altro la realizzazione degli interventi di infrastrutturazione ed urbanizzazione del PIP in località
“Duchessa-Monaco”;
- che con deliberazione di G.M. n°78 del 29.05.2001 il Comune di Postiglione assumeva
provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Regionale n°7516 del 30.12.2000, ed in
particolare al punto 2) del dispositivo richiedeva la capitalizzazione del contributo regionale
concesso onde poter contrarre un mutuo a totale carico della Regione Campania, incaricando, altresì,
il Responsabile dell’Area Tecnica di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;
- che il responsabile dell’area tecnica, con propria nota n. 2881 del 07.06.2001, trasmetteva copia della
deliberazione giuntale n°78/2001 agli uffici regionali per tutti gli adempimenti di competenza;
- che con determinazione n°111 del 24.05.2002, a seguito di regolare procedura di gara, il
Responsabile dell’Area Tecnica conferiva l’incarico di progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, compiti tecnico-amministrativi connessi, nonché direzione dei lavori e tenuta della
contabilità al raggruppamento temporanei di professionisti con capogruppo l’Ing. Amedeo De Marco
con sede in Benevento;
- che con delibera giuntale n°110 del 22.07.2002, esecutiva, veniva approvato il progetto preliminare
in argomento, nelle risultanze contabili riportate negli elaborati tecnico-contabili ivi allegati, dando
atto che l’importo complessivo del progetto, compresi i lavori, le spese tecniche, l’IVA e quant’altro
ritenuto necessario a dare compiuta l’opera, ammonta a € 2.642.480,78;
- che con delibera giuntale n°120 del 12.08.2002, esecutiva, veniva approvato il progetto definitivo per
la realizzazione degli interventi di cui sopra;
- che con delibera giuntale n°121 del 19.08.2002, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo
sempre per il medesimo intervento per l’importo complessivo di € 2.642.480,78;
- che con delibera di giunta comunale n°126 del 31.12.2014 veniva approvato il Piano Triennale delle
Opere Pubbliche 2014/2016 e l’elenco annuale 2014 prevedendo, tra l’altro, la realizzazione
dell’opera in oggetto indicata;
- che questa amministrazione, con nota in data 13.11.2014 prot. 3375, ai sensi de D.Lgs. 42/2004 art.
146 comma 5, ha chiesto il parere alla Soprintendenza B.A.P. di Salerno e Avellino per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica per i lavori in oggetto;
- che la Soprintendenza B.A.P. di Salerno e Avellino, con nota del 30.03.2015 n°00116/E Cl, ha
definitivamente espresso parere contrario all’accoglimento dell’istanza per una serie di motivi
evidenziati nella nota suddetta tra cui lo stravolgimento che la soluzione progettuale effettua sul
rilievo collinare con un assetto plano-altimetrico non sufficientemente rispettoso dell’andamento
naturale dl versante ponendo di fatto le basi per una delocalizzazione dell’intervento consono al
rispetto dei vicoli paesaggistici e ambientali;
- che con atto deliberativo di giunta comunale n°52 del 28.04.2015 si emanava atto di indirizzo
all’U.T.C., relativamente ai lavori di cui in oggetto, al fine di procedere a predisporre tutto quanto
necessario al raggiungimento degli obiettivi espressi al punto precedente, ivi compresi gli atti
connessi alla progettazione esecutiva completa per la delocalizzazione dell’opera utile
all’ottenimento del parere favorevole sotto il profilo ambientale da parte della Soprintendenza B.A.P.
di Salerno e Avellino;
CONSIDERATO che è interesse di questa Amministrazione realizzare l’opera in oggetto per garantire lo
sviluppo socio-economico del territorio;
TENUTO CONTO che, per avviare le attività di acquisizione degli specifici pareri, da conseguire con i
livelli di progettazione successivi, occorre la redazione della Relazione Paesaggistica e Valutazione di
Incidenza;

DATO ATTO che occorre individuare la figura professionale di supporto alla redazione dei livelli di
progettazione definitiva ed esecutiva cui affidare la redazione della Relazione Paesaggistica e Valutazione di
Incidenza;
TENUTO CONTO che è stata richiesta la propria disponibilità e, contestualmente la propria offerta per le
competenze professionali all’arch. Raffaella Modola nata a Benevento il 07.09.1981, c.f.
MDLRFL81P47A783M, residente nel Comune di Benevento alla c.da Malecagna, 2;
VISTA l’offerta presentata dal suddetto professionista per un importo pari a € 3.500,00, oltre Iva e contributi
previdenziali come per legge;
DATO ATTO che, in sede di procedura negoziata col responsabile dell’area tecnica, si è concordato il
prezzo di € 3.000,00, oltre Iva e contributi come per legge;
RITENUTA, pertanto, congrua l’offerta presentata dall’ arch. Raffaella Modola, in quanto vantaggiosa per
l’Ente;
DATO ATTO che ai sensi della Legge 136/2010, è stato assegnato dall’A.V.C.P. tramite procedura
informatica, il cod. CIG n. Z6321DBA9D relativo alla suddetta prestazione di servizio;
DATO ATTO, inoltre che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari la ditta affidataria si assume
automaticamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010
fornendo il dato del conto corrente bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità dei pagamenti attraverso la indicazione in fattura;
VERIFICATO il programma/piano dei pagamenti con il quale la presente spesa risulta compatibile;
ACQUISITA agli atti la dichiarazione di essere in regola con gli eventuali obblighi di contribuzione
previdenziali, assicurativi e assicurativi;
CONSIDERATO che la somma necessaria per l’importo di € 3.000,00, oltre cassa previdenziale ed iva
come per legge, trova copertura finanziaria allocala all’UEB 01.06.1.03. Cap. PEG 770120/3;
Visti:
• Il vigente Statuto Comunale, "Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed il
regolamento Comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori';
• Il D.Lgs. n. 50/2016;
• La Legge 12 luglio 2011, n. 106 e ss.mm. e ii.;
• Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Teste unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e ss.mm.ii.,
• il Regolamento sul funzionamento degli Uffici dei Servizi;
• il Regolamento per acquisti e forniture;
• l’UEB 01.06.1.03. Cap. PEG 770120/3;
DETERMINA

1.
2.

3.

4.
5.
6.

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce ampia
motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.241/90 e s.m.i.;
Di impegnare la somma complessiva di € 3.000,00, oltre Iva e cassa come per legge, relativa
alle competenze professionali per la redazione della Relazione Paesaggistica e Valutazione di
Incidenza per l’intervento di “Infrastrutturazione ed urbanizzazione del P.I.P. in località
Duchessa-Monaco”, da prelevare UEB 01.06.1.03. Cap. PEG 770120/3;
Di affidare all’arch. Raffaella Modola nata a Benevento il 07.09.1981, residente nel Comune di
Benevento alla c.da Malecagna, 2, c.f. MDLRFL81P47A783M, P.Iva 01534270622 con studio in
Benevento alla c.da Malecagna, 2, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Benevento al
n°912 il servizio de quo;
Di dare atto che il professionista sopra indicato ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13/8/2010;
Di trasmettere il presente atto, in allegato alla fattura in argomento, all’ufficio di ragioneria per
gli adempimenti di competenza;
Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to
Arch. Vincenzo Capasso

Ai fini e per gli adempimenti delle norme in materia di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs.
n. 33 del 14/03/2013, si richiede l’inoltro al Responsabile del sito internet del Comune e
l’inserimento del presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale di questo Ente, dei seguenti dati:
Beneficiario

Partita Iva o
Codice
Fiscale

Importo
beneficiario

Titolo per
l’attribuzione

Ufficio
com.te

Responsabile
proc.
amm.vo

Modalità di
individuazione

Geol. Mattia
Lettieri

04094950658

2.600,00 Iva
compresa

Art. 36,
comma 2, lett.
a) del D.Lgs.
50/2016

Uff. Tecnico

Arch.
Vincenzo
Capasso

Cottimo
Fiduciario

Link
progetto,
curriculum,
contratto,
etc…

