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____________________________________________________________________

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che :

- questo Ente deve procedere all’attività di direzione lavori, misura e contabilità, 
coordinamento  della  sicurezza  lavori  in  fase  di  esecuzione  relativamente 
all’intervento  pubblico  denominato  “Recupero  di  edificio  abusivo  sito  in 
Acerra (NA) a  Casa albergo per anziani”,  è  indispensabile  avvalersi  di  una 
figura professionale affinché possa svolgere il suddetto compito, ai sensi e per 
gli effetti dell’art.101 “Soggetti delle stazioni appaltanti” del D.Lgs. 50/2016;

- con  procedura  di  gara  negoziata  l’ing.  Pasquale  FUSCO,  iscritto  all’ordine 
degli ingegneri di Napoli al n. 15834, ha già espletato l’incarico professionale 
per la progettazione definitiva, esecutiva e esecutiva e coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione per l’intervento pubblico di cui sopra, giusta 
determina dirigenziale di affidamento R.G. 1150/2013 con un ribasso di gara 
pari al 32,279 % sull’importo a base d’asta;

- ai  sensi  dell’art.  32,  comma 14 del  D.Lgs 50/2016, con comunicazione del 
08.04.2019, prot. n. 0026397, è stato invitato il  professionista ing. Pasquale 
FUSCO, iscritto  all’ordine degli  ingegneri  di  Napoli  al  n.  15834, a dare la 
propria disponibilità ad ottenere l’incarico per l’espletamento delle attività di 
direzione  lavori,  misura  e  contabilità,  coordinamento  della  sicurezza  lavori 
relativamente  all’intervento  pubblico  denominato  “Recupero  di  edificio 
abusivo sito in Acerra (NA) a Casa albergo per anziani”,  agli  stessi  patti  e 
condizioni  di  cui  all’affidamento  dell’incarico  di  cui  sopra  già  espletato  e 
quindi con un ugual  ribasso sull’onorario determinato ai  sensi  del  D.M. 16 
giugno 2016 corrispondente all’importo di €. 26.893,12 onnicomprensivo di 
spese ed oneri accessori ed al netto di IVA e CPA, entro le ore 12,00 del giorno 
15.04.2019;

- nei tempi stabiliti, il professionista in questione, con nota prot. n. 28559 del 
15.04.2019,  ha  fatto  pervenire  la  propria  disponibilità  per  l’espletamento 
dell’incarico in parola, agli stessi patti e condizioni di cui alla proposta prot. n. 
0026397 del 08.04.2019, con un onorario di €. 26.893,12 onnicomprensivo di 
spese ed oneri accessori ed al netto di IVA e CPA;

Richiamate  le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte 
delle amministrazioni pubbliche:
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- l’art.26, commi 3 e 3 bis della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e 
servizi;

- l’art.23-ter ,comma 3 del Decreto legge n. 90 del 24.06.2014, che prevede la 
possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, 
servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;

- l’art.  36 comma 2 lettera  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016 prevede che  le  stazioni 
appaltanti  procedono all’affidamento diretto, adeguamento  motivato o per i 
lavori in amministrazioni diretta, così come integrato dal decreto legislativo del 
19.04.2017- nr. 56 art. 25;

Con propria comunicazione del 17.04.2019 prot. n. 29353, l’Inarcassa ha attestato 
che  alla  data  del  17.04.2018,  il  professionista  ing.  Pasquale  FUSCO,  iscritto 
all’ordine  degli  ingegneri  di  Napoli  al  n.  15834,  risulta  essere  in  regola  con  gli 
adempimenti contributivi nei confronti della Cassa sopracitata, certificazione agli  atti 
di questo Ufficio.
La spesa ammonta a €. 26.893,12 onnicomprensivo di spese ed oneri accessori ed al 
netto di IVA e CPA e trova copertura finanziaria al Cap. 9052050 e secondo quanto 
previsto  dal  principio  della  competenza  potenziata  sarà  eseguibile  nell’esercizio 
2019. 
Il  Responsabile  del  presente  procedimento  ,  allo  stato  attuale,  dichiara  ai  sensi 
dell’art.6  bis  della  Legge  n.  241/90,  introdotto  dall’art.1,  comma  41  della  legge 
190/2012, l’insussistenza  del conflitto di interesse.

Acerra  17.04.2019                                    L’Istruttore Direttivo Tecnico
           Arch. Antonello PISCITELLI

Il DIRIGENTE
VISTI :
-  l’art.36,  comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  disciplinate  la  procedura  di 
affidamento diretto sotto la soglia di valore inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;
- L’art.25 del D.L.G  56/2017;
- il preventivo della professionista pervenuto in data 15.04.2019 prot. n. 28559;
- il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia (Delibera di Consiglio 
Comunale n. 39/2008);
VISTI, inoltre:
  - l’art.107 lettera d) del  Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
- il Codice in materia di protezione dei dati personali;
-la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
le  norme  statuarie  e  regolamentare  in  materia  di  finanza  e  contabilità  vigenti 
nell’Ente;

DETERMINA
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1 – di approvare il preventivo pari a €. 26.893,12 onnicomprensivo di spese ed oneri 
accessori ed al netto di IVA al 22% e CPA, accettato dal professionista ing. Pasquale 
FUSCO, iscritto all’ordine degli ingegneri di Napoli al n. 15834, pervenuto in data 
15.04.2019 prot.  n. 28559, CIG. Z25281664A;
2 - di affidare all’ing. Pasquale FUSCO, iscritto all’ordine degli ingegneri di Napoli 
al n. 15834, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, le attività di 
direzione  lavori,  misura  e  contabilità,  coordinamento  della  sicurezza  lavori 
relativamente all’intervento pubblico denominato “Recupero di edificio abusivo sito 
in Acerra (NA) a Casa albergo per anziani”;
3. di impegnare la spesa complessiva di €  34.121,99  =   , compreso IVA al 22% e CPA 
al Cap. 9052050 del bilancio corrente esercizio finanziario anno 2019, dando atto che 
la spesa è esigibile nell'esercizio Finanziario 2019;
4. di dare atto che, come stabilito dal principio di competenza finanziaria potenziata, 
approvato con l’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, la spesa sarà esigibile secondo le 
modalità specificate nel presente atto;
5. che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al 
responsabile del Servizio di ragioneria per il visto di regolarità contabile che attesta la 
copertura finanziaria;
6.  di  dare  atto  che  la  liquidazione  del  corrispettivo  sarà  pagato  dall’Ente  previa 
fatturazione  elettronica  attraverso  il  Sistema  di  Interscambio,  con  successiva  e 
separata disposizione dirigenziale -Codice  R7FK07-;
7. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 
giustificativa, al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, alla Segreteria 
Generale per l'inserzione nella Raccolta Generale delle determinazione.

  IL DIRIGENTE
- ing. Giovanni SORIA -
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

IMP. 2/1/19

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______18/04/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 18/04/2019

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: ING. GIOVANNI SORIA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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