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COMUT{E DI VILL A

DI

BRTANO

PROVINCIA DI CASERTA
DETERMTNAZIONE ARE'\ TECNICA
N.4 DEL 0:r/02/20

rc-e.,c.u./lt

supporto al RUP per altività tecnico
e atlivìtà dí servizio inerenti i Lavon
amministralrve. iìtt1\'rla del responsabile del Procedimento

Oss?tto. Affidamento

incarico proîessionale

di

Éyqq1tÉ"j'"

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
di Febbraio in Villa di Briano (cE) e
Lanno DUEMILASEDICI ìl giorno Quattro clel mese
il sottóscritto Responsabile del servizo- sopraindicato nominato
"ò""i"i" 'Commissariale
155 del giorno 11'01 2016' adofta la seguente

;;ì;u;i;i;;;;tosi;
"à"
deterrninazìone:

n

nominato Commissario
Premesso che con Decreto n" 42665 ciel 27 '07 '2075 è stato
ltalranoì
Éràfettizio presso il comune di villa di Briano Ìl dott Stefano
deii'Area Tecnica il
Visto che ii Commissarlo PreletlLzlo nofil nava quale responsabile
giuslo Decreto Commissariale:
soitoscritto lng. Pietro Parisi dal 0108.2015 con
e s m i del modello
Visla la Dellberazione della Giunta ComLlnale n'42 clel 17 05 2001
organizzativo dell'Énte e rlchiamato pertanto lo Statuto Comunale
del notevoli carichi di
Constatato che I'Amministrazione Comunale, in consiclerazione
assegnale intende
lavoro clell'Ufficio Tecnico e clalle insufficienza delle risorse umane
awa|erside|I'ausi|ioditecn|coesternopef|osvo|gimentodiattVitàdisuppojtoa|RUP'
10 commi 3 e 7 del D.
c
qestione dei vari procedirientì in corso, aì senslidell'an.
nella .:--_^ e sslFm.
Lgs.i6l,2006

VisteLedirettlvecle|ComrnissaroPrefettzioasegUitodIco||oquiointervenutocon!l
con
ed iv
tecnico Ing. Davide Castelbuono nato a Caplra (CE) il 02 06 1979
.residente di
,ofdìne
Ingegneri
degtr
,i"lió1"i"t_ in via caíbatdì n' t-3, regolarmente scritto a
caserta al N' 3614 [codice fiscale cST DVD 79H02 8715D ]i
Visto il Curriculum del tecnico lng Davicle Castelbuono in relazione alle esigenze
professionalità
àuif;Ènt" dato atto che lo stesso è dotato delle competenze e delle

"
,necessarie;
Sentito rl pfofessionista ed acquis ta la clisponiblliià a svolgere I'incarjco dl cui trattasll
Derlrmror

N

I del04/02/1016

Pag.l

.Ritènuto

gli efletti dell'art. 125
di dover conterlre al cltaro professionìsta ai sensi e per
delle atlività d cui
del Dlgs. 163/2006 l'incarìco dì suppono al RUP per lo svoigirnento
altìvità
necessità l'Ente per I lavorl awiati e che necessitano urgentemente
orosecuzione dell'iier tecnico-amminlstratlvo;
convenzione
Ritenuto, altresì, di dover far sotloscrivere al citato professionista apposita
che fegolamenti le prestazlonl ed lrapport lra le Partil
sostanzlale
Visîo lallegato schema di convenzlone che rapplesenta parte integrante e
del
Dato Atto che lincafico ha ad oggetto le lunzioni di supporto al RUP/ Responsabrle
alle
paÍicolare
rLferLrnento
servzìo ex art. 10 comma 3 e 7 del Dlgs. 163/2006 con
gll
atività di supporto al RUP per i Lavori in Corso per l'annualjtà 2016 ed Inerente
obietlivi di prosecuzione del finanzramento;

DatoAttochel'lncarlcodicultratasihadecorrenzadalladatadistipuladella
convenzlone che

(oltre lvA al 224/0 e
disciplina i rapporti tra le pani per un importo complessivo di € 2 800
cassa al 470 ed oneri accessori così come per legge)

Visti:
- il Dlgs 26712000 s.m.i.;
- jl D.Lgs. 12 apr le 2006, n. 163, recante "codice deì contratti pubblici di Lavori'Servizi
e Forniture";
- it D.PR. 207i 2010;

Acquisiti i pareri di regolarltà tecnica e contabile espress ai sensj dell'art 147 bis del
Dlq;. 26712000 dai responsabili dei servizi interessati, allegati al presente atto per
formarne pane lntegfante e sostanziale

DETERMINA
La premessa è parte integrante della presente determina;

1) dl lncaricare l'lng. Davlde castelbuono da Capua (CE) a svolgere le attivìtà

dì

supporto al RUPlnerenti i LL.PP. in corso per I'annualità 2016 presso codesto Ente:
2) dl approvare l'allegato convenzione da far sottoscrivere al professionista incaricato
sopra nominato;
3) di dare atto che ai sensi dellart. 192 del D Lgs. 26712000:
- la prestazione professionale è afficlata con le modalità previste dall'art 125 comma del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.r. ,
Icompenso speilante, per le prestazioni rÌchÌeste è iissato in complessivi € 2800
\ol re lva e cassa core Pet legqe)
!4 preslazran€-svlLdecslrclza -d-alLa data -di stip-ula delta. colavenzone-e ner t'na
durata dl mesl quattro;

-..

strettamente professionale e In nessun caso sl
potrà configurare alcuna forma di lavoro subord nato
4) di dare Atto che ia presente determinazione diviene esecutiva con I'apposizione del
visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanzlaria;

- le prestazoni saranno di carattere

5) cli trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario
per gll

Detemióa N. 4 deì 0lV02201ó

PaB 2

--

-

adempimenti
competenza;

di

ProPria competenza

ed al Commissario Prefettizio per quanto di

professionale al
6rdi irpulare la relat'va sorra d € 2 800 (0ltre IVA a' 2200 Cessa o Spesa N'B
4q0 ed onati ac(es<oi cor co.le prevl<t' per 'eggel suL Laproo
interyenlo 11203 del red gendo bilancio 2016;
7) o eFeIUar. rl odlJaa erto clella sorro'a clr
di afea Tecnìca

ll tr=si
"r

I

a,ilb),:,

-; Dil

i /i|,t

I \:"

cL sopfa co'l s ccessiva

determrnaztone

i.vì-zi,, .;; J.'i P''t" :-*qlt
{ùlt ! S4-'rcri;iÀJ
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Derermi.a N 4 del0.t02/20i6

Pae.:l

Ser yizio

finnnziario contabiìe dell'Enle

Visto il provvedimento che pfecede se ne attesta la regolariià contabile e se ne dispone ì'esecutività
ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lss 26'/ l2O0O.

vùn,ri 8,.^r,.. :i - t/'10.y'

rì-\\ \\- ir4 I
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINA,\ZTARIO
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Certifi cato di Pubblicazione
REGISTR.O PUBBLICAZIONI N"

-

Copia d€lla presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odiema
per rimanervi cluindici giorni consecutivi dal

al

ViÌla di Bdano,

L'Addetto alìe Pubblicazioni

DererminJ N. 4 !eL !+,01/2016

COMUNI di VILLA DI BRTANO
PROVINCIA di CASIRTA
AREA TECNICA

CONVENZIONE
tLcl\l(o

AfTl\lra-Dl sl PPORlo
D l^{cARlco FINqLIZzAIA ALL [SERClZlo Dl
TECNICO COMLNALE
OELL'UFFICIO
AMVIINISTRATI,!'O AL RESPON5ABILE ;;ì-'PN.OìùTINTSNTO

col\vE\zlo\E

del mese di

L'anno duemilasedici , il giorno
municipale,

.-,

irì

Villa di Briano(CE) presso la

sede

TRA

IlComùnediVilladiBriano(CE)'Partitalva0l8363306l1'Rappr€sentatoLegèimentedal
iturit"l ed il Responsabile di Area'lecnica lng Pietro
Commissario Pretèttizio in carica dott it"funo
di seguito piii
cleL Comune di Villa di Bdano e che
p"'
Parisi. i quali agiscono in nott
"onio

"

brevemenie indicati come'Committente",

E

nùlo

t'Ing.

_-,

mobile
iscritto

ed

Via

i\i

residente ln

p. Iva
S(tt
Caserta.
profes"ionalÉ d(lla Prov ncla
'lbo
di 'e=u'io pirr brerenente ndicata com' 'Pml'essionista";
, C,F

rll

,

(Argentira) ìl

a

(rr

con studio in
, telefono

,aln.

PREMESSO

dei notevoìi carichi cli lavoro dell'Ufficio
a) Che l'Amministazione Comunale' in considerazione
intende avvalcrsi dell ausilio di tecnrcÌ
u*"n" assegnate
'p
Tecnico e dalle ;ns,-rtticienza d.ii; .iro.r"
n i' *rr" gestione dei vari procedimenti' ai sensi
estemi per lo svolgimt"'" ot ;;it;;i
=ì;p"ti., "i
e ss nlm n ;
delL'art. 10 Commi I e 7 del D Lgs 163/2006
; "1iT"l^11:-tt" di supporto alle attività del
b) che al tìne ai inaiu'u"u'" iioo";
ResponsabiledelProcedlmentoèstatoco;;ocatoiltecnicoprofessionistadalCommissar'loprelèttizioe
nella misua
aisponibilità. e che derto incarico è stato accettato
che lo stesso ha dato lu pt"nui
"olnff"tu
per l'importo complessivo di € 2 800 (
forfettaria. economicamente vantaggiosa per I amminlstrazlone.
plevlslld4 !eége)
- ,-,--oltrÈlv-À Lcass4.p,c.s! rglnq
bisÙgfttiellaìi--,i;ìile zo] rhanniun uigènttcal improrcgÈbite
.Àti#i]L.,
,n
pubbLi",
c) che i lavori
in promessa;

;;;;;

pror"*rion" a"ffft"t t""nito-ulntinitttutito

;i

salvo revoca del finanziamento

SI CONVISNE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - NATURA E OGGETTO DELL'INCARICO
del D Lgs ló3/2006 e sm.i ' affida al
tl committente, con le modalità pt#"'ì"iiìti-l:5 rt"ui;iù
di s;pporto aÌ Responsabile Unico dcl
professionista, che acceud, I'incanco p..'riiir"^r.
"deìlui-ìtio ì*
contestuaimerrle
Procedimento/ responsauile del servizio

ì"tni"o

"onrunale

il.Committente

all,aîfidamentodell,incarico'metteraadisposizionedeÌprofessionistatuttaladocumentazlone
professìonista dovrà operare nel rispeno della
necessaria per Ì'espletaúento
normahva vlqenle.

Art.2

- COMPITI

o.Lt''n"'i""-tì""""-li-

E PRESTAZIONI RICIIIESTI AL PROFESSfONISTA

Dlgs 163i2006 le funzioni dì supporto al
RUP,inri|erimentoailavoriincorsoperl'annualità20l6conplficoìareritèrimentoajseg:uentilavoli:
- "La\orid1 messdln srcurezza. prcvenziorle e rìduzionc rìschjo sisùrico connesso aìla rrLlnerabilità
T Tasso nel comunediVilladi
elemenli anclìc non strulRLrali dcLlEdilicio Scolesticr-rsme ìn ria
Biano - CiG 5447911892"
- l'Lavori ,li realizzazione svincolo sulla S.S. T/BIS -Diramazione verso il Centro Urbano e le zone

11

prolissionista svolgefà ai sensi dell'aÌr' 10 comma

I

e 7 del

Produttive - CIG 3E29895156;
Le arri' i'. di . ri .op-a .aranno le ieguerri :
- verifiche sui caniieri pubblicì; - preclisposizione di etÌi propedeùtici all espletamento delÌe gare cÌi
- relazioni in ùe lo
app.it,,r, pre.[:po:izLone buzzt di \erbali inerenti i lavo|i: - comr'rnicezioni AN"AC:
complelezza dei
merito
alla
in
preliminare
uisopr"tturgll dr :r., gere nci cantieri in corso: - istnLltorìa
dei lavori; - verifica dei
orosenr deújriri.e,o esecutivi dei temìni contratluali e dei cronoproglammi
srudi e proposte in merilo a
àoc'umcnti contabjLi con misÌrazioni a campione dei Ìavo contabiÌizzati;
e./o lavori in cono; - ogni eventuale azione di suppono ai compiti che la ìegge
soluzioni progettuaÌì
'RU'P;
- redazione di elaborati e documenti di lratu].a tecnico-am m inistrah\ a nec(ssa]i
a1îda al

nell.ambitodelleattiviràdisvìluppodelprogettooaifinidellarealizzazionedell,opera;verifiche
slLpervisione e controLlo
tecniche volte ad accertare il buon anelamelìt,r dellc arli\ilà di progettoì

degli stati di avanzamento
deLl'attività di direzione Lavor-ir - vefifica arnlninisLraliva. lecnica e contrìbile
de!
J"i tu,ro.i .ino aÌla siesura dei certifìcati di paganento per la liquidazione dei SAL; - coLlazione

documentirichiestidaipÌ.olessionistiinca|icatiinseded.icolla.irdoStaticoetecnico/anminis[ali\'oin
d'opera; - ControLlo e supporto
corso d'opera e finale; i veritìca eventuati perizie di variante in corso
attiviÎà tecnico-amminis1.atlva
alle aniviià di coliaudo in corso d'opela e finale dei lavori; - ogni altra
propria attjvità svolta'
richiesta dall'UflLcio ll protèssionisÎa piowederà a relazionare sulla
E' esclusa daLl'incarìco liì validllzione dei progetti
3 - SUBBAPPALTO
Non è consentito al professionista subappaltare o cedele

Art.

il

prcsente contratto, in tutto o in parte' pela la

risoLuzione dello stesso, îatta eccezioneier le ipotesi di cui

aÌl'art 91 comma

3 del

D'Lgs 163i2006'

Art. 4 - DETERNIINAZIONE DEI COMPENSI
Glionoraridell,incalicodicllìalprece.lenteart'2fisuhanodeterminadineuro2'800.00(oltrel'lvaal.
pfolessionale dcl '1%) suddi\1si come segLle:
cassa protìssionale del 4%) dopo giorni 60.ta a softoscrizione della
presente convenzione e mcdiante emissione di iàtture clel prolèssionista;
I g. t+OO.oo (olte I'lva aÌ 2204 e la cassa professionale del 4%) dopo giomi 120 dalla sottoscrizione
della presente convenzione e mediante emlssione di fattura del professionista:
229lo e la cassa

_è. t+oo.oo (otìr. l.h.a al 22% e la

-

Art. 5 - MODALITA' E TXNÍPI DELL'INCARICO
LaprestazioneavfàdecorrenzlldaÌladatadistipL|ladellaprcsen|econvenzioneconunadLlfatanon
L'Ente si riserva
supàriorc a mesi 4 (quattro) e con oratio tli lavoro non inferiore alle 18 ore settimanali.
'esrgenze
relta Ìnisurr---_.
operati-/c,
ì'a.óltà, se iicorre il òasii, di proro$fè I'incaaico-n Îunziohe delf
-lanelÌe modalità dl trattamento economico ptcviste dalla presente convenzìone. L'anività di suppofio
implicheràdapartedelprofessionistaoostanticontatliconilResponsabiLedelprocedlmentoeadegL]ah

p,".",lzup..,*l'Ente.avendoinparticolareilcompitodiredigercdettag]iaterelazionìsulleattivita
svolte.

Art. 6 CORRESPONSIONE COMPENSI
,T tti i- pagamenti degli onorari dovr.rri aL proîessionista

verranno conisposti. previa verifica della
specifica fattun, con relatrva
regola|ità della prestazione eseguita, dieiro presenlazione
Determftazione di Liqìridazìone da pafie del responsabile dell'Area Tecnica;

Art.7 * lùlPEGNo ALLA RiStrRV,\TEZZA

di

proîessionista si impegna a inantenere la massima riservatezza e a non divulgale per alcuna raglone le
inionnazioni che acquisÌrà neÌ cotso deì contratto. L'impegno alla riservatezza resta vincolanle anche

ll

dilerranno di dominio pubblico
dooo la conclusìone del contratto. tìn quando le infomazioni
di fccesso del conlralto
mìncato .ìsp.tto d.lla riservatezza potrà costituife càusa

Art.8

INCONIPATIBILITA'
alcuna delle condizioni
dichiara di non tro',a$i. per L'espletamento dell'incarico, in

IL professionista

dì

sensi di disposizione di legge, ordindmento
incompatibilità con la prestazione professionale richiesÌa' ai
amenle eventuali variazioni che
professionale o contrattuali, e si impegna a comuolcare tempestil
dovessero interyenire.

Art.

s

-

RfCESSO

al protìssionista incarjcato, con g1ùste cause e prevla
a quel momento sosfenute e
aoa"ai""ti*a scrifia, con l'obbÌigo di rimborsare ìe spese necessarie tìno ll professionista ha La facoltà
if compenso per iattività fino a quel momento espLetata
il
delle spese sostenute e al
"Àltp""J*.
Ji .nunilt. a1l'incariio affidato per giusta causa, con dirino a1 rimborso

ii òo.un" ha Ì'acoltà di revocare l'incarico
compenso per I'attività espletata

Art.

10

- DEFI\IZfoNE IJELLE

CONTROVERSIE

se non risolm ìn via bona a nel lermine
ln caso di contestazione sui compensl spettanti ai protèssionisti'
congruità dell'ordine o collegio di appartenenza
oi t,.,'tu gio.ni, 1a stessa verrà sottoposta al paJe|e Cìi
insorgere relativamente al conferimenio
àa'p."ili"..iu" Tutte le ulteriori ;ontroveisie che potranno
presente convenzione e che noo sr sara'no
delljincarico ed alla liquidazione tìei compensi previsti dalla
Vetere;
Oi.it" i" ti" u-ministrativa saranno deierite ai foro comperente di SanÎa Maia Capua

iàt*

Art. 11- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
procederà al Íattamento dei
iì i" *. "ft , "i ,"*i e per gli effetti Jel D Lgs 196/2003 il Commiltente
aL trattamento'
dati
Outi p"r.o,tuti contenLiti nel presente dìscìplimre l sudd'tti,
:1tlT:-.tottooo*i
la presente
inerenti
e amminrstlative
uutoÀutirruto e non, esclusivarnente per l; finillrta gcstionaLi
Aulonta

pr"*a*".

per le competenti
i *i"ai""i dati non sarannà comunicati a terzi' fatta eccezione
l dati non saranno oggetto dl

Pubbliche o soggettl
diffusione.

pnvat ln aoempimento ad obblighi di legge

12 - DISPOSIZIONI FINALT
p".-q*",o
non riportato [ella

Art.

mento a qutÙ:lto prevlslo
taifla prolèssionale e
Civile, artr. 2222 e successivi, rlai regolamento protèssionale, dalla
daÌ Codice "tpfi"i,"-ente
affidato' il
ai.p".iti"ni di tegge che risuitino applicabili Per quanto- concerne I'incarico
a"if"Si
dà atto che
Comunaie
ad elelg1re domicilio in Viila di Briano' presso la sede
o,"ì"*i""it,"
d'uso
ia presente sarà oggetto di registrazione esclLLSivamente in caso
villa tli griano, Ietio, confermato e soltoscritto' data del lrontespìzio

"i*

n m

r

r

i

presente convenzione-si ta

rife

".*o

JL EOMftÍITTÉNI€-

rmfi-titfÈ

ll ResFnsabile ddl aaa I ècdra

]].:omni|ren|et|ichiarasotloIoplaPrntresPon'abili|à(hel'incaùcao4lea/.lelPrcsen|edisciP|inatenanes|ab]hP|..?den:'
aJfr'l Ò a soggatiteEL orvetuttu erenhllliPre'èd'nli rÒnÒ stattt6ottt

IL PROFESSIONISTA

