Determinazione Dirigenziale
SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
Oggetto:

INTERVENTI DI “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITÀ SALA
ABBAGNANO”. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FRAZIONAMENTI CATASTALI.
CUP: I53B09000180001 - CIG: Z6523EA452
Il Direttore

PREMESSO:
- che con determinazione dirigenziale n. 4019 del 14/07/2011 è stato affidato l’incarico
professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- che i progettisti, vista la complessità delle problematiche presenti sul versante di Sala
Abbagnano, dietro autorizzazione del RUP, hanno presentato un Progetto definitivo
dell’importo di € 8.000.000,00 e un Progetto definitivo - 1° stralcio dell’importo di €
3.000.000,00 da eseguire in ragione del suddetto finanziamento;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 26/02/2014 è stato approvato il Progetto
definitivo - 1° stralcio degli “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in località Sala
Abbagnano”, per l’importo complessivo di € 3.000.000,00 riportato in bilancio sull’impegno n.
11237 del 31/12/2008;
- che con la medesima deliberazione l’opera è stata dichiarata di pubblica utilità, ai sensi del d.p.r.
327/2001 e s.m.i. ed è stato approvato il piano particellare grafico e descrittivo d’esproprio delle
aree interessate dai lavori;
- che con determinazione dirigenziale n. 4541 del 17/12/2015 è stato approvato il Progetto
esecutivo - 1° stralcio degli “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in località Sala
Abbagnano”;
- che con determinazione dirigenziale n. 3243 del 26/07/2017 l'esecuzione dei lavori in
argomento è stata aggiudicata al RTI CO. GEA. Impresit srl (Capogruppo /Mandataria) CO.GE.VO srl c (Mandante);
- che sono state attivate le procedure espropriative che hanno permesso di avere accesso alle aree
per l'esecuzione dei lavori;
DATO ATTO che per l'emanazione dei decreti di esproprio relativi agli immobili interessati dai lavori in
oggetto, si rende necessario procedere al frazionamento catastale degli stessi;
RILEVATO:
− che gli adempimenti catastali di cui sopra comportano un’attività tecnica composta
prevalentemente da atti specialistici quali: rilievi di alta precisione di aree extraurbane, redazione
di tipi mappale, planimetrie e altro;

che per l’espletamento di queste prestazioni oltre a professionalità e a specifica esperienza
occorre l’impiego di specifiche attrezzature e strumentazioni il cui costo e la complessità d’uso
ne rendono non conveniente l’acquisto considerato anche l’uso limitato che se ne farebbe;
− l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale dipendente del Comune per lo svolgimento di
tali rilievi topografici per cui risulta necessario procedere all'affidamento di un incarico
professionale a un tecnico esterno;
−

VISTI:
− l’art. 192 del d.lgs.. 267/2000 che prescrive l’adozione di determinazione a contrarre, indicando
il fine che si intende perseguire con il contratto, l’oggetto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
− l’art. 32 , comma 2, del d.lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti avviino le
procedure per l’affidamento di incarichi determinando di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
− l’art. 37, comma1, del d.lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro
senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del d.lgs. citato;
CONSIDERATO:
− che al conferimento dell’incarico, essendo l’importo di spesa inferiore a quaranta mila euro, si
può procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e dell’art. 37
comma 1 del d.lgs. 50/2016, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
− che si è ritenuto, comunque, opportuno chiedere un preventivo a tre professionisti iscritti
all’Albo telematico degli Operatori Economici del Comune di Salerno, sotto la categoria
“Servizi professionali - Altre prestazioni - frazionamenti”, attuando il principio della rotazione;
VISTO:
− il preventivo per l’importo di € 13.700,00 oltre oneri previdenziali (esente IVA) inviato dal
geom. Marco Marcello Quinto, acquisito al prot. n. 100382 del 04/06/2018;
− il preventivo per l’importo di € 5.215,33 oltre oneri previdenziali (esente IVA) e spese pari a €
266,00 inviato dall'ing. Aldo Ferruzzi, acquisito al prot. n. 100564 del 04/06/2018;
− il preventivo per l’importo di € 8.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA inviato dal geom. Marco
Marcello Quinto, acquisito al prot. n. 100382 del 04/06/2018;
RITENUTO
− che il compenso preventivato dall'ing. Aldo Ferruzzi sia il più conveniente e congruamente
rapportato al servizio professionale richiesto in considerazione di prestazioni similari e delle
caratteristiche della zona in esame;
− di affidare, pertanto, all'ing. Aldo Ferruzzi con studio tecnico in Roccadaspide (SA) alla via
Perillo n. 78, C.F. FRRLDA87H05H703N, P. IVA 05323410653, l’incarico professionale in
questione per l'importo di € 5.215,33 oltre contributo di previdenza pari a € 208,61 e spese pari
a 266,00 per un totale di € 5.689,94;
− di regolamentare i rapporti tra l’Amministrazione ed il tecnico incaricato tramite la
sottoscrizione di un disciplinare d’incarico, il cui schema è allegato alla presente determinazione;
VISTO:
−

il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

−
−

−
−
−
−

le Linee Guida n. 1 e le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, emanate
dall'ANAC;
la dichiarazione rilasciata dall'ing. Aldo Ferruzzi, acquisita al prot. n. 104724 del 08/06/2018,
riguardo l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o
concessione elencate nell’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
l'esito positivo delle verifiche della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 commi 1 e 5 lettera b)
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il certificato di regolarità contributiva rilasciato in data 08/06/2018 dal quale l’ing. Aldo
Ferruzzi risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inarcassa;
la richiesta di regolarità fiscale inoltrata All'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 08/06/2018;
gli art. artt. 107 e 183 del t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs.. n.
267 del 18 agosto 2000 in combinato disposto con gli artt. 92 e 95 del vigente Statuto
Municipale;

DATO ATTO:
− che la somma totale di € 5.690,00 trova copertura sull'impegno di spesa n. 11237 del
31/12/2008 a valere sul finanziamento di cui al Decreto DDS/DEC/2007/13865 del Ministero
dell’Ambiente confermato con nota prot. n. 0004529/STA del 09/04/2015;
− che con la firma della presente determinazione si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs.. n. 267 del 18/08/2000 introdotto
con la legge n. 213/2012;
DETERMINA
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Affidare, per le motivazioni in premessa indicate, l’incarico della redazione dei tipi di frazionamenti
catastali relativi ad alcuni immobili oggetto di esproprio per la realizzazione degli interventi di
“Mitigazione del rischio idrogeologico località Sala Abbagnano”, all'ing. Aldo Ferruzzi con studio
tecnico in Roccadaspide (SA) alla via Perillo n. 78, C.F. FRRLDA87H05H703N, P. IVA
.05323410653;
Dare atto che l'incarico viene assegnato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del d.lgs. 50/2016, adottando quale metodo di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. citato, determinato dalla comparazione di tre preventivi
ottenuti in seguito ad invito di tre professionisti iscritti all’Albo degli Operatori Economici del
Comune di Salerno, attuando il principio della rotazione;
Precisare, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 che:
− il fine che si intende perseguire con l’incarico è il frazionamento di alcune particelle catastali
interessate dai lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico località Sala Abbagnano”;
− l’oggetto del contratto è l’affidamento della prestazione della redazione dei tipi frazionamento
relativi alle particelle catastali individuate dai nn. 51 - 163 - 37 - 35 - 1253 - 1251 - 1213 - 996 1203 - 1 - 1426 - 17 - 19 - 220 - 1200 - 619 - 1413 - 622 - 623 - 620 - 39 - 1411 - 314 - 315 - 316
- 1199 del foglio n. 22;
− ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante la
sottoscrizione del disciplinare d'incarico allegato alla presente;
Stabilire in € 5.215,33 oltre contributo di previdenza pari a € 208,61 e spese pari a 266,00 per un
totale di € 5.689,94, il compenso professionale per l’espletamento dell’incarico di cui al punto 1;
Approvare lo schema del disciplinare d’incarico, allegato al presente atto, regolante i rapporti tra
l’Amministrazione ed il tecnico incaricato;
Subordinare la sottoscrizione del predetto disciplinare d'incarico alla sussistenza del requisito di
regolarità fiscale ex art 80, comma 4, d.lgs. 56/2016 e s.m.i., in corso di verifica;

Dare atto che l’importo di cui al punto 4 trova copertura sull’impegno di spesa n. 11237 del
31/12/2008 a valere sul finanziamento di cui al Decreto DDS/DEC/2007/13865 del Ministero
dell’Ambiente confermato con nota prot. n. 0004529/STA del 09/04/2015;
8. Dare atto che la conseguente obbligazione giuridica diverrà esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
9. Individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'ing. Massimo Natale, funzionario
tecnico di questo Settore, c.f. NTLMSM65T10H703Q;
10. Inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale, per l’acquisizione alla raccolta dei
provvedimenti di questo Ente, nonché al Settore Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
7.

Il Direttore
LUCA CASELLI

SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI
Oggetto:

INTERVENTI DI “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITÀ SALA
ABBAGNANO”. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FRAZIONAMENTI CATASTALI.
CUP: I53B09000180001 - CIG: Z6523EA452
Attestazione contabile

si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 267/00 art. 151 comma 4° e
s.m.i.
Anno
2018

Codice
4762

Tip
o
U

Capitolo
09022.02.02109601079

Intestatario
FERRUZZI ALDO

Il Direttore
LORIS SCOGNAMIGLIO

Importo
5.689,94

Settore Ambiente e Protezione Civile
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO
per prestazione professionale consistente nella redazione dei tipi di frazionamento per
l’acquisizione delle aree relative all’intervento di “Mitigazione del rischio idrogeologico in
località Sala Abbagnano”.
CUP: I53B09000180001 - CIG: CIG: Z6523EA452
L’anno duemiladiciotto, il giorno ......... del mese di ..................., con la presente scrittura privata a
valere ad ogni effetto di legge,
TRA
l’ing. Luca Caselli che, nella sua qualità di Direttore del Settore Ambiente e Mobilità Urbana del
Comune di Salerno (d’ora innanzi citato come "Comune"), agisce in nome, per conto e interesse del
Comune stesso e non altrimenti
E
l’ing. .............................., nato a ............................... il ..................................., con studio tecnico
in ..................................... alla via ............................ n. ....., tel. ..........................., cell. ......................., email: ......................@....................., PEC ..................................C.F. ......................................,
partita
IVA ......................................., iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno
dal ..................... al n. .......................... (d’ora innanzi citato come "Tecnico"), in possesso dei requisiti
previsti dal d.lgs. 50/2016 e dalla ulteriore normativa vigente in materia;
PREMESSO
- che con determinazione del Direttore del Settore Ambiente e Protezione Civile n. ..... del ............... è
stato affidato all’ing. ................................... l'incarico per il frazionamento catastale delle aree
interessate dell’esecuzione dei lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico località Sala
Abbagnano”;
- che con la medesima determinazione è stato approvato il presente schema di disciplinare d’incarico;
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
art. 1 - Oggetto dell’incarico
Il Comune, adempiuti agli obblighi previsti dalle normative vigenti in tema di affidamento di incarichi
professionali, affida al Tecnico, il quale accetta e si obbliga nei confronti del Comune stesso,
l’incarico per la redazione del tipo di frazionamento di n. 26 mappali di aree private, oggetto di

cessione al Comune di Salerno ai fini dell’esecuzione dell’intervento di “Mitigazione del rischio
idrogeologico località Sala Abbagnano”, ricadenti nel foglio n. 22 del catasto terreni del Comune di
Salerno così come individuati nel piano particellare di esproprio allegato al progetto esecutivo.
art. 2 - Prestazioni professionali
La redazione del tipo di frazionamento consisterà nei seguenti operazioni:
a) colloqui preliminari con il RUP;
b) accesso presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio di Salerno per il reperimento degli
estratti di mappa, delle coordinate dei punti di riferimento e di tutti i dati, numerici e cartacei,
necessari all’esecuzione dei rilievi;
c) rilievi in loco delle opere realizzate mediante operazioni topografiche planoaltimetriche eseguite
con l’utilizzo di strumentazione topografica elettronica di precisione e/o strumentazione GPS;
d) redazione del Tipo di aggiornamento e deposito presso il Comune;
e) invio del Tipo di frazionamento all’agenzia delle Entrate per l’approvazione;
f) consegna del Tipo di frazionamento approvato al Comune di Salerno- Settore Ambiente e
Protezione Civile.
Il Comune si impegna a fornire al professionista incaricato tutta la documentazione in suo possesso
ritenuta utile per l’espletamento dell’incarico.
art. 3 - Tempi e modalità di esecuzione
Il Tecnico svolgerà le prestazioni per l’espletamento dell’incarico secondo le istruzioni comunicate
dal RUP il quale indicherà, di volta in volta, mediante PEC, le aree oggetto di frazionamento, in
relazione all’avanzamento dei lavori e/o ad altre esigenze tecnico/amministrative, nonché i tempi
entro cui produrre gli elaborati grafici e amministrativi.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle risultanze del lavoro eseguito rispetto ai termini
comunicati dal RUP, per causa imputabile al Contraente, verrà applicata una penale pari all’uno per
mille dell’importo netto contrattuale.
In caso di mancato espletamento della prestazione con ritardo nella consegna superiore a dieci giorni,
il Direttore del Settore Ambiente e Protezione Civile, previa contestazione scritta, potrà dar luogo
alla risoluzione del contratto.
L’importo delle penali verrà dedotto dal compenso pattuito, fatto comunque salvo il risarcimento di
ulteriori e maggiori danni. Dopo trenta giorni di ritardo, il Comune potrà procedere alla risoluzione
del contratto per colpa del Contraente.
Il contratto potrà essere risolto in ogni caso anticipatamente a discrezione dell’Amministrazione
Comunale senza che per ciò derivi alcun obbligo nei confronti del professionista se non quello già
previsto di liquidazione delle prestazioni eseguite regolarmente.
art. 4 - Collaboratori
Qualora il Tecnico intenda avvalersi di propri collaboratori per l’espletamento delle attività, gli stessi
dovranno essere diretti sotto la propria responsabilità.
Ogni adempimento per lo svolgimento dell'incarico sarà operato nell'assoluto rispetto delle
disposizioni vigenti. Il Comune rimane estraneo ai rapporti che il professionista stabilirà con i terzi
soggetti che dovessero per suo conto acquisire dati o informazioni.
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art. 5 - Compenso professionale
Il compenso per lo svolgimento dell’incarico, verrà riconosciuto sulla base dell’offerta presentata ed
ammontante a complessivi € 5.689,94.
Sono a carico del Tecnico tutte le spese vive documentate occorrenti al deposito dei tipo di
frazionamento presso l’Agenzia del Territorio di Salerno (oltre che di quelle necessarie
all’acquisizione presso l’Agenzia di ogni documentazione necessaria allo scopo).
La firma del presente disciplinare implica l’accettazione da parte del Tecnico del corrispettivo come
sopra determinato.
art. 6 - Modalità di pagamento
Le competenze e spese per la redazione del tipo di frazionamento verranno corrisposte in un’unica
soluzione entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta approvazione da parte dell’Ufficio del Territorio di
tutti gli elaborati prodotti e presentati dal Tecnico, previa emissione della relativa fattura. Non è
prevista alcuna forma di anticipazione.
Su richiesta del Tecnico, l’onorario potrà essere liquidato in più tranche, a seguito delle attività svolte
secondo le indicazioni del RUP di cui all’art. 3, secondo le modalità sopra riportate.
art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore del Tecnico saranno
effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere
espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Il Tecnico si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010, e comunica
gli estremi identificativi del seguente conto corrente dedicato, di cui all’art. 3 della l. 136/2010:
IBAN: ...........................................
Istituto: .........................................
Agenzia: ........................................
Art. 8 – Clausola risolutiva espressa per violazione degli obblighi di tracciabilità
Il Comune risolverà il presente contratto, con lettera raccomandata a.r., entro quindici giorni
dall’accertamento che le transazioni finanziarie relative al presente contratto siano state eseguite
senza avvalersi dell’Istituto bancario indicato al precedente art. 7.
Art. 9 - Clausola di risoluzione del contratto
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autodichiarati dal
Tecnico, il Comune procederà alla risoluzione del presente contratto e al pagamento del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In tal caso e
in tutti i casi di risoluzione del contratto per grave inadempimento, il Comune disporrà l’applicazione
di una penale in misura non inferiore al dieci per cento del valore del contratto;
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Art. 10 - Proprietà degli elaborati
I rilievi, gli elaborati e gli studi relativi all’incarico di che trattasi resteranno di proprietà piena ed
assoluta del Comune.
Art. 11 - cessione contratto/subappalto
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto.
Art. 12 - Incompatibilità
Il Tecnico dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di
incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali, impegnandosi espressamente al
rispetto delle leggi e delle norme vigenti in materia.
Art. 13 - Controversie
Qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione del contratto in oggetto, di cui il presente disciplinare,
è devoluta all’Autorità Giudiziaria competente in materia. Resta inteso che le controversie relative ai
diritti soggettivi altresì derivanti dall’esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante
transazione nel rispetto delle norme del codice civile e del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 14 - Riservatezza e trattamento dei dati personali
Nello svolgimento dell’attività il Tecnico si impegna ad osservare la massima riservatezza su ogni
informazione di cui, nel corso dell’incarico, venisse a conoscenza.
Il Tecnico provvederà al trattamento dei dati personali acquisiti nell’esecuzione del presente incarico,
limitatamente alle esigenze attuative del medesimo o di singole pattuizioni in esso contenute, in
rigorosa osservanza delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Il Comune, con la sottoscrizione del presente disciplinare, si obbliga al trattamento dei dati personali
di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati in contratto e
limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, ai sensi del Regolamento
2016/679/UE (GDPR) nonché del d.lgs. 196/2003.
Art. 15 - disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio agli articoli 2222 e seguenti
del Codice Civile in materia di lavoro autonomo.
Per il Comune di Salerno
Il Direttore del Settore Ambiente e Protezione Civile
ing. Luca Caselli

Il Tecnico
........................................
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Il Direttore
Ing. Luca Caselli

