COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 49 del 23.3.2012
___________________________________________________________________
Oggetto: Conferimento incarico professionale fiduciario per direzione lavori e
attivita’ di supporto al responsabile unico del procedimento di lavori pubblici,
ai sensi dell’art. 10 co. 7, e dell’art. 125 co.11 del D.lgs. n. 163/2006.
L’anno duemiladodici, addì 23 (ventitre) del mese di marzo, alle ore 14.00, in
Sant’ Egidio del Monte Albino, nella Sala delle adunanze del Municipio, si è riunita
la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Carpentieri Nunzio nella sua qualità di Sindaco, sono
rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
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e così in legittimo numero per deliberare a termini di legge.

Assiste la Dr.ssa Maria Rosaria Sica Segretario generale dell’Ente, incaricato della redazione del verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
questa amministrazione sta dando attuazione alla programmazione dei lavori pubblici
regolarmente approvata, in conformità di contratti stipulati e in corso di esecuzione,
avvalendosi prevalentemente dell’attività degli uffici comunali.
L’attuale dotazione organica reca un istruttore direttivo D3 a tempo determinato
incaricato delle funzioni di titolare di p.o. area Edilizia-Urbanistica-ManutenzioniVigilanza, cui è stata aggiunta da ultimo l’area LL.PP., a seguito della scadenza del
contratto di lavoro a termine di n. 1 istruttore direttivo, a tempo parziale al 50%, titolare
della corrispondente p.o. in data 29.2.2012, nonché n. 1 geometra con rapporto di
lavoro a tempo parziale al 40%, per cui appare oggettivamente difficile garantire con la
necessaria assiduità le attività di direzione lavori e di controllo della realizzazione delle
opere presso i numerosi cantieri in itinere.
Per effetto di quanto sopra, l’organico di questa stazione appaltante non presenta figure
professionali adeguate in aggiunta al titolare di p. o., per cui appare opportuno affidare
a professionista esterno tali compiti di direzione dei lavori e supporto tecnico e
amministrativo di opere pubbliche di seguito riportate.
L’ing. Rosario Giuseppe Sabbatino, in qualità di responsabile dell’area LL.PP., veniva
incaricato della direzione dei lavori di "realizzazione strada di collegamento tra via
Ferrante e U. Foscolo" (delibera di G.C. n. 150 del 22.11.2011), RUP e direttore dei
lavori di "Manutenzione straordinaria di via Nazionale ed altre strade comunali" (G.C.
n. 149 del 22.11.2011), nonché direttore dei lavori di realizzazione dell’Isola
Ecologica.
Questo ente intende affidare incarico professionale fiduciario per attività di direzione
dei lavori e supporto al responsabile del procedimento al fine della realizzazione dei
progetti inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici vigenti, con
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, co. 11 del D.lgs n. 163/06, trattandosi di
servizi di importo inferiore a € 40.000,00.
Gli incarichi di che trattasi possono essere conferiti a libero professionista con titolo di
studio di natura tecnica adeguato allo svolgimento delle attività da porre in essere, nella
persona del suddetto ing. Sabbatino, già direttore dei lavori delle opere di che trattasi
nella qualità di responsabile dell’area LL.PP. di questo Ente e in possesso delle
capacità e dell’esperienza pluriennale nella gestione delle opere pubbliche, per esigenze
di continuità nell’andamento dei lavori.
Il suddetto professionista è disponibile a continuare la direzione dei lavori di cui sopra
e allo svolgimento di altre attività, al fine di garantire la regolare realizzazione degli
interventi in itinere.
I compensi dovuti, di importo complessivamente pari a €.25.000,00, saranno
determinati in relazione all’importo presunto dei lavori per i quali vengono affidati gli
incarichi e graveranno proporzionalmente sui quadri economici delle opere qui di
seguito indicate:
DIREZIONE LAVORI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA "STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA
FERRANTE E VIA U. FOSCOLO"
LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA NAZIONALE E ALCUNE STRADE
COMUNALI"
LAVORI DI REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA
SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE-MATERNA IN
LOCALITÀ ORTA LORETO" RELATIVAMENTE ALLA FASE ARCHITETTONICAIMPIANTISTICA
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L’incarico professionale come sopra conferito si protrarrà fino all’ultimazione
complessiva delle attività inerenti i progetti di riferimento da svolgersi secondo
modalità e cronoprogramma concordato con il RUP incaricato.
Ritenuto
di dover provvedere in conformità di quanto sopra.
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs. n. 267/2000.
Con voti unanimi, resi in forma legale.
DELIBERA
- di affidare, per le motivazioni in premessa riportate, gli incarichi di direzione dei
lavori e di supporto al R.U.P. relativi alle opere pubbliche rispettivamente indicate nel
prospetto riportato in narrativa, all’ing. Rosario Giuseppe Sabbatino libero
professionista, che ha già svolto parte delle relative attività in qualità di responsabile
dell’area LL.PP. di questo Ente ed è in possesso della necessaria esperienza nel settore
della progettazione e direzione delle OO.PP., ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
in merito dall’art. 125, co. 11 ultimo capoverso, del D.lgs. n.163/2006, a fronte di
incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 compresi accessori come dovuti per legge.
- Di dare atto che il compenso previsto a fronte della surriferita attività professionale
ammonta presuntivamente a complessivi € 25.000,00 e trova imputazione sui quadri
economici delle opere di riferimento fino alla concorrenza del rispettivo ammontare.
- Di dare atto, altresì, che l’incarico professionale come sopra conferito sarà svolto
secondo modalità e tempi concordati con il R.U.P., da esplicitare in apposita
convenzione.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo
comma del D.lgs n. 267/2000, a seguito di separata, unanime votazione, rimettendone copia al
responsabile dei LL.PP. dell’ente e al professionista incaricato, per gli adempimenti di rispettiva
competenza.

PARERI Favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49,del D.L.gs. n. 267/2000.
Il Responsabile dell'Area Affari Generali

Il Responsabile dell’Area Finanziaria

F.to dr.ssa Maria Rosaria Sica
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Nunzio Carpentieri
F.to dr.ssa Maria Rosaria Sica
==============================================================================
Provveduto adempimento art. 125 D.Lgs. 267/2000.
Sant’Egidio del Monte Albino, li 23/03/2012
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Maria Rosaria Sica
================================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario comunale certifica che, giusta relazione del messo comunale, la su estesa
deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale
www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it, per quindici giorni consecutivi come prescritto
dall'art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Sant’ Egidio del Monte Albino, li 24/04/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Maria Rosaria Sica
================================================================================
E S E C U T I V I T A'
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/03/2012
[ ] decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richiesta
di invio al controllo;
[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3°);
Sant’ Egidio del Monte Albino, li

23/03/2012

IL Segretario COMUNALE
F.to dr.ssa Maria Rosaria Sica
================================================================================
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all’originale cartaceo depositato presso l’Ufficio di
Segreteria.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Rosaria SICA
(firmato digitalmente)

-
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