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
(Provincia di Salerno)

Lì, 11.05.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Costantino




ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
N° 125 / 2018 /Reg. Gen.
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.

OGGETTO: Liquidazione competenze professionali per la progettazione

Lì, 11.05.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Vincenzo Capasso

esecutiva dei lavori di “Trivellazione di un pozzo per uso idropotabile
alla loc.tà Piano delle vacche“ – Geol. Viggiano Antonio – CIG:
Z97238A69E

PUBBLICAZIONE
L’anno duemiladiciotto, addì undici, del mese di maggio, nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch.
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 11.05.2018 e così per 15 giorni
consecutivi.

Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento e, quindi, legittimato a
svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;

Lì, 11.05.2018

visto il vigente Statuto Comunale;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to Pasquale Onnembo

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
• Che con determina del responsabile dell’area tecnica n°57 del 27.03.2008 con la quale si affidava
l’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza e contabilità dei lavori di “Trivellazione di un pozzo per uso idropotabile alla Località
Piano delle Vacche”;
• Che l’area individuata per la realizzazione dello stesso ricade in area sottoposta a vincolo
idrogeologico, in area contigua del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Albunri, in zona
Pf3 e Rf3 del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino ed in zona ZPS di Natura 2000;
• Che è stata acquisita l’Autorizzazione per il movimento terra per la realizzazione di un pozzo per
captazione acqua alla località “Piano delle Vacche”, ex L.R. 11/96, art. 23 e ss.mm.ii., da parte della
Comunità Montana “Alburni”;
• Che è stato acquisito il “Sentito” del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;
Vista la nota del Responsabile dell’Area Tecnica inviata a mezzo Pec in data 09.06.2017, all’UOD –
Valutazioni Ambientali della Regione Campania, relativa alla possibile deroga alla valutazione d’incidenza
per la realizzazione del pozzo sopra specificato evidenziando, nel contempo, l’estrema urgenza
dell’intervento in relazione alla montante crisi idrica;
Vista la nota prot. 2017.0420914 del 19.06.2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale gli uffici regionali
hanno fornito indicazioni in merito aalla possibilità, prevista dalla norma vigente in materia, di non
richiedere l’espletamento della verifica preliminare per incidenze significative;
Viste la Relazione Ambientale per deroga alla valutazione di incidenza ambientale sulla ZPS IT805055 e la
Dichiarazione ai sensi dell’artt. 3 comma 1 del Regolamento 1/2010 della Regione Campania “Disposizione
in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza”, trasmesse, entrambe alla Provincia di Salerno,
Settore Ambiente, Servizio Difesa Suolo e Tutela delle Acque, Ufficio Gestione delle Acque , per i
provvedimenti di competenza;
Vista la delibera di giunta comunale n°71 del 06.09.2017 con la quale è stato approvato il progetto stralcio
per i lavori di “Realizzazione di un pozzo per captazione acqua alla loc.tà Piano delle Vacche”;
Vista la delibera di giunta comunale n°1 dell’8.01.2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
di detto intervento, dichiarando contestualmente la pubblica utilità delle opere; approvando, inoltre anche il
Piano Particellare di Esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’intervento, procedendo altresì a
dare corso ai termini per l’espletamento dell’iter di esproprio;
Tenuto conto che il terreno su cui saranno eseguite le opere di adduzione è distinto in catasto terren ial
foglio n°20 particella n°252, di proprietà del Comune di Postiglione in qualità di concedente, del signor Di
Matteo Vincenzo nato a Postiglione (SA) il 13.09.1936 in qualità di livellario per ½ (defunto e coniuge in
comunione di beni con la livellaria Vecchio Rosina) e Vecchio Rosina nata a Postiglione (SA) il
16.12.1938 in qualità di livellaria per ½, giusto atto di cessione volontaria sottoscritto in data 21.03.2018;
Vista la determina del responsabile dell’area tecnica n°116 del 20.04.2018 con la quale si affidava, in via
definitiva, alla ditta”Impresa Edile e Stradale Risi Luciano – via località Fontana, 55 – Palomonte
(SA) PIVA 02310380650, C.F. RSI LCN 61T13 G292 H” l’appalto di “Trivellazione di un pozzo per
uso idropotabile alla Località Piano delle Vacche”, per il prezzo di € 32.982,61 oltre € 2.525,23 per oneri
sicurezza, per un totale di € 35.507,84 (trentacinquemilacinquecentosette/84);
Dato atto che ai sensi della Legge 136/2010, è stato assegnato dall’A.V.C.P. tramite procedura informatica,
il cod. CIG n. Z97238A69E relativo alla suddetta prestazione di servizio;
Vista la fattura n. 1_18 del 05.02.2018 di importo pari a € 2.500,00 cassa previdenziale esclusa, € 50,00 di
Cassa previdenziale al 2% ed € 561,00 di Iva come per legge, per un totale lordo pari a € 3.111,00, relativa al
compenso professionale per la progettazione esecutiva dei lavori “Trivellazione di un pozzo per uso
idropotabile alla Località Piano delle Vacche”;
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 complessiva necessaria per l’importo di € 3.111,00, comprensiva di cassa
previdenziale ed iva come per legge, trova copertura finanziaria allocala all’ UEB 09.04.2.02. Cap. PEG
772000/984;
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 09.04.2.02. Cap. PEG 772000/984;

DETERMINA

1. 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.;
2. Di liquidare la somma di € 2.500,00, oltre Cassa Previdenziale al 2% ed Iva come per legge, relativa
alle competenze professionali per la progettazione esecutiva dei lavori “Trivellazione di un pozzo
per uso idropotabile alla Località Piano delle Vacche”, a favore del geol. Antonio Viggiano, c.f.
VGG NTN 80S02 H703I, con studio in Postiglione (Sa) alla via Canneto, 210, trova copertura
finanziaria allocata all’UEB 09.04.2.02. Cap. PEG 772000/984;
3. 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. Antonio
Viggiano

VGGNTN80S02H703I

2.500,00
Cassa
Previdenziale
ed Iva esclusi

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

Uff. Tecnico

Arch.
Vincenzo
Capasso

Cottimo
Fiduciario

Link
progetto,
curriculum,
contratto,
etc…

