
COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA TECNICA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DSG N° 00319/2020 del 15/09/2020

N° DetSet 00171/2020 del 11/09/2020

Responsabile Area: SILVIO LUIGI CECORO

Istruttore proponente: SILVIO LUIGI CECORO

OGGETTO: Interventi di adeguamento, riqualificazione ed efficientamento energetico della

Piazza Padre Valentino Santoro e della Piazza Domenico Fontana – AFFIDAMENTO

DIREAZIONE DEI LAVORI E C.S.E. -  CIG: Z4C2E4361C;

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00319/2020,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 16/09/2020 al 01/10/2020

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI
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Il   Responsabile   dell’Area   Tecnica  Vigilanza, ing.   Silvio Luigi Cecoro, nominato   con   Decreto Sindacale
nr. 895/2020

RICHIAMATI:

il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 08-
2000, in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica;
il decreto legislativo n. 118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione, devono adeguarsi;
i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
la delibera di C.C. n. 13 del 28/08/2018 – Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018
(art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011);
la delibera di C.C. n. 30 del 23/11/2018 - Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
la delibera di C.C. n. 28 del 22/03/2019 – Approvazione schema del bilancio di previsione 2019 – 2021;
la delibera di C.C. n. 15 del 29/04/2019 – Approvazione del bilancio di previsione anno 2019 – 2021;
la delibera di C.C. n. 10 del 20/02/2020 – OO.PP. da reimputare all’esercizio 2020 tramite il FPV –
accertamenti 2019;
la delibera di G.C. n.25 del 22/05/2020 – Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 (art. 3 c.4
D.Lgs. n.118/2011);
la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 11/08/2020 - Approvazione del bilancio di previsione anno
2020 – 2022;
il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” – così come modificato dal D.lgs. 56/2017:
il D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore;

PREMESSO CHE:

-  in attuazione dell'art.30 del D.L. n.34/2019 (DL Crescita) sono stati assegnati in favore dei Comuni
contributi per la realizzazione di interventi nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo
sostenibile del territorio;

-  le risorse vengono ripartite ai Comuni in base alla popolazione, ed al Comune di Villa di Briano è stato
assegnato un contributo di € 70.000,00; 

-  Con Deliberazione n.58 del 04/09/2020, la Giunta Regionale ha approvato la Progettazione esecutiva degli
interventi di cui in oggetto, per un importo totale da Q.E. paria ad € 70.000,00 di cui per le lavorazioni,
escluso IVA ed imprevisti, è pari ad € 51.546,21 comprensivo di € 2.396,00 per oneri della sicurezza non
soggetto a ribasso;

-  Che con Determina a Contrarre n.164 del 07/09/2020, è stata avviata un’indagine di mercato, a mezzo
piattaforma elettronica MEPA – CONSIP, per l’individuazione dell’operatore economico per l’esecuzione delle
lavorazioni in oggetto.

DATO ATTO:

- che è sorta l’esigenza di affidare un incarico professionale sia per la Direzione dei Lavori che per il C.S.E., ai
sensi dell’art. 157 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

- che, ai sensi del DM 17/06/2016, il valore dei corrispettivi per le suddette prestazioni richieste (Direzione
dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione) pari ad € 6.805,91 oltre IVA e CNPAIA
compreso, ed è inferiore a 40.000,00 euro;

VISTO le linee guida n. 1 dell’ANAC, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n.
138 del 21 febbraio 2018;

TENUTO CONTO che trattasi di un importo rientrante nella casistica dell’art. 36 comma 2 lett. a) “… per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta …”;

ESAMINATO l’elenco aggiornato dei professionisti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
sotto la soglia di € 100.000,00;

DATO ATTO che dell’analisi dei curriculum di cui all’elenco suddetto, è risultato rilevante ai fini delle
esigenze di questo settore quello dell’Arch. Giosuè Amoroso, nato a Villaricca (NA) il 28/02/1991, e residente
ad Aversa (CE) alla Via C. Battista n°26 – P.IVA:04372800617, iscritto all’ordine degli Architetti P.P.C. della
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Provincia di Caserta al n. 3075;

PRESO ATTO:

- della regolarità contributiva, con esito positivo dell’Arch. Giosuè Amoroso Inarcassa prot.1615343 del 11-
09-2020;

- della polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale n° 87564 della ArgoGlobal spa;

che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come
modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla procedura di spesa
riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG) CIG: Z4C2E4361C;

RITENUTO:

- necessario affidare gli interventi sopra menzionati per la Direzione dei Lavori ed il C.S.E, per un importo
totale .di € 8.303,21 omnicomprensivo;

- di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei
dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.villadibriano.ce.it  in conformità
a quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e dall'art.29 del D.lgs. n.50/2016.

 VISTO:

-  l'art. 51 della Legge n. 142/1990, modificato dall'art. 6 della Legge n. 127/1997 e l'art. 3 comma 2° del
D.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settori o di servizio;

-  Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. del 18 agosto 2000 n.267;

-  Il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 DETERMINA

 

Per le motivazioni riportate nella premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:

DI AFFIDARE per gli interventi di “adeguamento, riqualificazione ed efficientamento energetico della Piazza
Padre Valentino Santoro e della Piazza Domenico Fontana”, l’incarico di Direttore dei Lavori, all’Arch. Giosuè
Amoroso, nato a Villaricca (NA) il 28/02/1991, e residente ad Aversa (CE) alla Via C. Battista n°26 –
P.IVA:04372800617, iscritto all’ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Caserta al n. 3075, per un
importo di € 8.303,21 omnicomprensivo;

DI IMPEGNARE le suddette somme, per un totale di € 8.303,21 sul capitolo 28101 art.37 dell’esercizio 2020
del Bilancio di previsione anno 2020-2022, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del
11/08/2020

DARE ATTO:

-  che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come
modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla procedura di spesa
riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG): Z4C2E4361C;

-  della regolarità contributiva, con esito positivo, Inarcassa prot.1615343 del 11-09-2020;

-  della polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale n°87564 della ArgoGlobal spa

-  ai sensi dell’art.6bis della L. n. 241/1990 e del’art.1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;

DI PRENDERE ATTO CHE:

-  le suddette somme, essendo il Comune di Villa di Briano un Ente in dissesto finanziario, verranno erogate
dal Ministero dell’Istruzione direttamente all’istituzione scolastica territoriale competente, con il quale
quest’Ente locale ha stipulata un’apposita convenzione ai sensi dell’art.15 della Legge 241/90;

-  la liquidazione delle competenze professionali spettanti, verranno erogate dall’istituzione scolastica solo
dopo le dovute verifiche fatte dall’Ente sull’operatore economico;

http://www.comune.villadibriano.ce.it
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COPIA del presente atto, munito del visto di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, viene trasmessa
all'addetto dell'Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del profilo istituzionale del Comune di Villa di Briano in applicazione all'art.29
del D.lgs. 50/2016 e al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

 

 

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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CASSA NAZIONALE Protocollo:
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI  
LIBERI PROFESSIONISTI  
  

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

 
907657/171.2.1/STAP03

Spett.le
UFF_EFATTURAPA
UTC
VIA L. SANTAGATA 189
81030 VILLA DI BRIANO CE

Roma, 11 settembre 2020

 

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Giosue' Amoroso - richiesta del 11/09/2020
 

 

L'Arch. Giosue' Amoroso, nato a VILLARICCA NA il 28/02/1991, codice fiscale MRSGSI91B28G309U,
matricola 907657 non è iscritto ai fini previdenziali ad Inarcassa e quindi la verifica della regolarità deve
essere richiesta alla gestione assicurativa dove risulta accreditata la contribuzione previdenziale.
Il  professionista,  alla  data  del  11/09/2020,  risulta  in  regola  con  gli  adempimenti  contributivi  nei
confronti  di  questa  Associazione relativamente  al  solo  contributo  integrativo  calcolato  in  base  alle
comunicazioni annuali inviate.

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

 

 

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità

quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma · tel. 06.852741 - fax 06.85274211 · PEC: protocollo@pec.inarcassa.org 1

C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 · www.inarcassa.it

Inarcassa.1615343.11-09-2020
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00171/2020 del 11/09/2020, avente oggetto:

Interventi di adeguamento, riqualificazione ed efficientamento energetico della Piazza Padre Valentino Santoro

e della Piazza Domenico Fontana – AFFIDAMENTO DIREAZIONE DEI LAVORI E C.S.E. -  CIG:

Z4C2E4361C;

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Impegno: € 8.303,21

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

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.


