
Città di Caserta
SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA(Uff.Segreteria del Dirigente)

                                                             
DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1216 del 24/08/2018

                                                                                                                

Oggetto: Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la �
sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di 
provincia  Ambito Urbano di Tuoro Parco Primavera  Intervento A1 � �
Parcheggio Piazza Suppa e Centro parrocchiale -  Affidamento incarico � ���

(congiunto con personale tecnico dipendente dell Amministrazione Comunale) �
di Progettazione definitiva ed esecutiva nonché di coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione  Arch. Giancarlo Covino�

IL DIRIGENTE

CUP D21B16000540001                                                                         CIG Z2724B51A1

 

 

IL DIRIGENTE 

Responsabile del Procedimento

Premesso:

· che il Comune di Caserta ha avanzato la propria candidatura per il finanziamento della Proposta progettuale 
complessiva  per la  “Riqualificazione urbana e la sicurezza delle frazioni di Tuoro, Casolla e Puccianiello”, 
approvata con Delibera di G.C. n.24 del 26.08.2016, nell’ambito del bando di finanziamento pubblicato con DPCM 
25.05.2016 dal titolo “Presentazione di progetti per la predisposizione del Programma  straordinario di intervento  per
la riqualificazione urbana  e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di 

provincia” 

· che la  surrichiamata Proposta progettuale  è stata positivamente valutata ed inserita nella graduatoria di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06.12.2016 e  per la realizzazione della stessa, la Città di Caserta è 
stata   assegnataria di un finanziamento di € 18.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (delibera  CIPE n.72 del 07.08.2017); 

· che in data 10.01.2018 è stata sottoscritta in forma digitale la Convenzione tra il Comune di Caserta e la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, approvata con DPCM  in data 15.01.2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 26.03.2018,
che disciplina  le modalità di erogazione del finanziamento e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio dei 
progetti proposti;
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· che l’art 4 comma 1 punto vii) della citata convenzione, prevede l’obbligo da parte dell’Ente beneficiario di trasmettere 
entro 60 gg dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della convenzione stessa le delibere di approvazione dei

progetti definitivi e successivamente quello esecutivo;

· che in data 15.05.2018 con nota pec prot. 52074 è stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una richiesta 
di proroga dei tempi su indicati;

· che l’intervento infrastrutturale di cui all’oggetto, rientra nell’ambito del citato programma ed  è stato inserito nel 
Programma Triennale delle OO.PP.  2018-2020, nonché nell’elenco annuale 2018, adottato con Delibera di Giunta 
Comunale n.71 del 26.03.2018 e approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 3.07.2018;

· che, con Delibera G.C. n. 9 del 02.08.2016, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di 
Riqualificazione dell’ambito urbano di Tuoro-Parco Primavera inserito nella Proposta Progettuale Complessiva;

Ritenuto: 

· che è necessario quindi acquisire, ai sensi di quanto disposto, art. 23 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  il progetto
definitivo e successivamente quello esecutivo, 

· che ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016, è compito della Stazione Appaltante provvedere all'attività di progettazione
in materia di lavori pubblici, attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso
professionalità esterne;

· che, stante la ristrettezza dei tempi, la peculiarità e la complessità dell’intervento è opportuno affidare l’incarico per la
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento su indicato nella forma collegiale tra professionista esterno ed i
tecnici del Settore LL.PP,  prevista all’art. 2.4 comma 1 del vigente Regolamento del Comune di Caserta  approvato
con Delibera Commissariale n. 75 del 04.11.2015;

Rilevato:

· che ai sensi dell’art. 2.4 comma 3 del Regolamento su indicato, in caso di incarico collegiale, l’onorario del 
professionista esterno, calcolato con i criteri del D. M. 17.06.2016, è ridotto del 50%; 

· che il compenso relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, determinato ai sensi del D.M. 
17.06.2016, con riferimento all’importo dei lavori inserito nel Quadro Economico del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, e tenuto conto:

      a)-della riduzione prevista per gli incarichi congiunti ai sensi del comma 3 dell’art. 2.4 del Regolamento approvato con
Delibera del Commissario n. 75 del 04.11.2015 attualmente vigente;

 b)-del ribasso offerto dal professionista con verbale di negoziazione del 18.06.2018  prot. n.65598

risulta complessivamente inferiore ad € 40.000,00;  

· che l’art. 31 – comma 8 – del D. Lgs. n° 50 del 19 aprile 2016 n. 50  così recita “Gli incarichi di progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività 
del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso 
di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L’affidatario non può avvalersi 
del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e 
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, 
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva 
del progettista”;

· che le linee guida n° 01, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
con delibera n° 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21.02.2018 
disciplinano nello specifico (vedasi parte IV punto 1.3.1) :  “…Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro 
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possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 
40.000 euro anche l’art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene 
negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla 
base della specificità del caso”;

· che il suddetto incarico può essere pertanto affidato ai sensi dell'art. 31 – comma 8 – del D. Lgs. n. 50/2016, che 
consente l’affidamento di incarichi diretti per servizi tecnici di importo inferiore ad €. 40.000,00, escluso oneri 
previdenziali ed I.V.A., caso che ricorre nella fattispecie in esame;

Considerato che:
a. il rapporto professionale sarà regolato da Convenzione che avrà come oggetto l'appalto di servizi per la 
progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di cui all’art 
23 del D. Lgs 50/2016  e s.m.i., dell’intervento “Parcheggio Piazza Suppa e centro parrocchiale”- Ambito Urbano 
di Tuoro Parco Primavera congiuntamente ai tecnici del Settore LL.PP.;  
b. che il sottoscritto RUP dell'intervento ritiene indispensabile dotarsi di una figura professionale qualificata, 
commisurata alle esigenze specialistiche occorrenti per l’espletamento delle prestazioni necessarie;
c. la finalità, di avere un profilo professionale esperto e in grado di garantire in tempi brevi la prestazione 
professionale, congiuntamente ai tecnici del Settore LL.PP., data la necessità di eseguire i lavori e renderli compatibili 
con quelli del finanziamento;
d.  la modalità di scelta del professionista può essere effettuata ai sensi del D.lgs n° 50 art. 36 comma 2 lett. “a” 
trattandosi di affidamento di incarichi professionali con importo stimato inferiore ad € 40.000,00;
e.  le ragioni a base della scelta derivano dall’analisi delle competenze allegate alle istanze di partecipazione  
pervenute in Amministrazione a seguito di Avviso Pubblico, approvato con determina dirigenziale R.U. n. 1788 del 
20.12..2016,  finalizzato alla formazione di un elenco di professionisti esterni per l’affidamento d’incarichi di 
progettazione ed esecuzione di OO.PP. e attività tecnico amministrative connesse d’ importo inferiore ad € 40.000,00 e
compreso tra € 40.000,00 e 100.000,00; elenco approvato con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 212 del 
03.03.2017ed integrato con determinazione Dirigenziale n. 1207 del 22.08.2018;

Precisato: 

· che, con la formazione dell’elenco dei professionisti di cui sopra non è stato posto in essere  alcuna procedura 
concorsuale e para concorsuale di gara d’appalto  o di trattativa privata, ne sono previste graduatorie, attribuzioni di 
punteggi o altre classifiche di merito ma esclusivamente la costituzione di un elenco di professionisti da cui attingere 
per  attività tecnico amministrative di importo inferiore ad € 40.000,00 e compreso tra i € 40.000,00 e € 100.000,00 ai
sensi del combinato disposto degli art. 157 comma 2 e dell’art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs 50/2016 ed in 
ottemperanza delle linee guida n.1 dell’ANAC e nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Dato atto:

· che è stato selezionato dall’elenco di professionisti esterni di cui sopra, l’ Arch. Giancarlo Covino, con studio 
professionale in Caserta alla via Martiri di Bellona, iscritto all`Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 

1706, C.F. CVNGCR76R11B963L, P.IVA 03236170613, per affiancare in maniera collegiale i professionisti interni 
dipendenti del Settore LL.PP., visti i requisiti e l’esperienza acquisita; 

· che il citato professionista si è reso disponibile ad espletare l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, 
nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, congiuntamente ai tecnici dipendenti, dell’opera 
“Parcheggio Piazza Suppa e centro parrocchiale”-  Ambito Urbano di Tuoro Parco Primavera, costituita dai 
seguenti interventi per un importo lavori complessivo pari ad € 2.300.000,00:

· Sistemazione Piazza Suppa

· Realizzazione Parcheggio interrato 

· Adeguamento struttura sportiva a servizio della parrocchia

Visto il verbale di negoziazione del 23.08.2018 prot.n.  87028, con il quale il professionista  incaricato, presa visione del 
documento di determinazione del corrispettivo per l’incarico  su indicato, redatto ai sensi del D.M. 17.06.2016, ridotto del
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50% per l’incarico congiunto, ha offerto  un ribasso del 18%, in linea con precedenti ed analoghi affidamenti, per un 
compenso  netto di  €  39.851,32 oltre cassa CNAPIA al 4% ed IVA al 22%;

Visto che lo stesso ha prodotto:

-la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti generali;

-la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;

Visto l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/16 che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto che l’argomento attiene la gestione e, pertanto, ricade tra le competenze definite dall’art. 107 del D.Lgs. del 18 

agosto 2000 n. 267; 

Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del 

presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti

-il DPR n. 207 del 05.10.10, 

-il Dlgs n° 50 e smi,  

-gli artt. 107, 183, 192 e 197 del d.lgs. 267/00;

-il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

-lo statuto comunale;

DETERMINA

 

· di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

· di dare atto che, per quanto in narrativa, sussistono le condizioni per l’affidamento dell’incarico in oggetto;

· di approvare: 

1)il verbale di negoziazione per la determinazione del compenso, materialmente depositato agli atti presso il 

competente ufficio comunale, che costituisce parte integrante della presente determinazione;  

2) lo schema di convenzione allegato alla presente;

· di esplicitare come segue gli elementi della determinazione a contrattare di cui all’art.192 del D. Lg. 18.08.2000 n. 
267 e all'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/16: 

üil contratto ha per oggetto l'affidamento dell’attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dell’opera “Parcheggio Piazza Suppa e centro 
Parrocchiale” Ambito Urbano di Tuoro Parco Primavera costituita dai seguenti interventi per un importo 
lavori complessivo pari ad € 2.300.000,00:

· Sistemazione Piazza Suppa

· Realizzazione Parcheggio interrato 

· Adeguamento struttura sportiva a servizio della parrocchia

üi servizi in argomento sono affidati ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. e art.36 

comma 2 lett. a) del citato decreto mediante negoziazione del corrispettivo; 

ü il contratto in oggetto avrà la forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/16; 

ü le clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione allegato; 

· di conferire l’incarico di cui sopra, in favore dell’Arch. Giancarlo Covino, con studio professionale in Caserta alla

via  Martiri  di  Bellona,  iscritto  all`Ordine  degli  Architetti  della  Provincia  di  Caserta  al  n.  1706,  C.F.
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CVNGCR76R11B963L, P.IVA 03236170613, in maniera collegiale con i professionisti interni dipendenti del Settore
LL.PP abilitati alla professione;

· di dare atto che l’importo previsto per la prestazione professionale è di € 39.851,32 oltre cassa CNAPIA al 4% ed IVA
al  22% per  un importo totale  di  €  50.563,35 e  sarà corrisposto al  professionista  ad avvenuto trasferimento del
finanziamento previsto dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n° 72 del 07 agosto 2017
e con le modalità di cui ai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16.02.2017 e 16.06.2017;

· di  impegnare la  somma  di  €  50.563,35   sul  Cap.  3341  in  favore  dell’Arch.  Giancarlo  Covino,  con  studio
professionale in Caserta alla via Martiri di Bellona, iscritto all`Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al n.

1706, C.F. CVNGCR76R11B963L, P.IVA 03236170613;

· di far sottoscrivere al professionista incaricato la presente determinazione per accettazione di tutto quanto riportato
nella stessa;

·  di trasmettere la presente al Settore Programmazione Bilancio Ragioneria e Tributi per le rilevazioni contabili di
competenza;

· di dare atto che le risorse per il pagamento delle prestazioni professionali di cui al punto precedente saranno prelevati
dal finanziamento del Fondo Coesione Sviluppo 2014-2020 ratificato con Delibera CIPE n. 72 del 07 agosto 2017 in
cui trova capienza il programma del Comune di Caserta;

· di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere favorevole di
regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere;

· di dichiarare l’insussistenza di conflitti  d’interesse da parte del  sottoscritto dirigente nell’adozione della presente
determinazione;

· di trasmettere la presente all'Ufficio Personale per gli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni ed alle
comunicazioni obbligatorie;

· di trasmettere la presente al Sito WEB comunale per la pubblicazione, ai sensi del comma 54 dell'art.3 della Legge
n°244 del 24/12/2007.

Il Responsabile
 

Il Dirigente
Ing. Giovanni Natale

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  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli  atti  viene  garantito tramite  gli  uffici  comunali  ed  i  singoli  responsabili  del  procedimento  al  quale  l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di  Caserta.
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