
                                                 

 

COMUNE DI NOCERA TERINESE 
   (Prov. di  Catanzaro) 

 

 

DETERMINAZIONE   UFFICIO  TECNICO 

COMUNALE 
 

 

 

 

 
 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno DICIOTTO del mese di  SETTEMBRE 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 29/05/2012 con la quale è stato nominato 

Responsabile dell’Area Tecnica il geom. Gaspare ROCCA, nella sua qualità di Sindaco pro-

tempore del Comune di Nocera Terinese. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

 il  Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale OO.PP. di Sicilia e Calabria, 

con nota del 30/08/2012, prot. n. 0020688, acquisita in data 04/09/2012 al prot. n. 6814, ha 

comunicato l’attribuzione di un contributo nell’ambito del “PROGRAMMA STRAORDINARIO 

STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN 

SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ 

DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – SECONDO STRALCIO” - 

CODICE INTERVENTO N. 00612CAL096 - Istituto Comprensivo - Via D. Alighieri, per un 

importo di € 179.310,00, in base alla Delibera CIPE 06 del 20/01/2012 pubblicata sulla G.U. 

Serie Generale n. 88 del 14/04/2012; 

 che l’intervento è quindi finanziato con il contributo del Ministero della Infrastrutture  – 

Provveditorato Interregionale OO.PP. di Sicilia e Calabria - Delibera CIPE 06 del 

20/01/2012 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 14/04/2012, per l’importo 

complessivo di € 179.310,00 - CUP E76E12000860006 

 che la spesa  è  imputata sul capitolo n. 4013 del bilancio comunale. 

Considerato che il personale di quest’Ufficio Tecnico è già impegnato per il disbrigo delle numerose 

pratiche in atto, e quindi non può farsi carico di tutti gli adempimenti inerenti l’opera in oggetto; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’affidamento dell’incarico per la progettazione, DD.LL., 

ecc. ad un professionista esterno, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; 

Che per detto incarico l’importo delle competenze tecniche è inferiore ad € 40.000,00 ed è stabilito 

nella misura massima del 12% dell’importo del finanziamento, IVA esclusa; 

N.  27 

  
Del 18/ 09/2014 

OGGETTO: Interventi urgenti sul patrimonio scolastico.Intervento 

codice 00612CAL096 € 179.310,00. Incarico professionale all’ing. 

Antonio Zizza ed al geom. Antonio Grillo per progettazione, direzione 

lavori e coordinatore sicurezza, certificato regolare esecuzione, ecc. - 

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 art. 125 

 

 



Considerato che, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con determina del Responsabile del 

Servizio Tecnico n. 34 del 12/11/2013 è stato costituito l’elenco ditte di fiducia “Lavori”,“Servizi “ 

e “Forniture”, aggiornato con determina n. 21 dell’11/06/2014; 

Considerato, altresì, che giusta delibera di G.C. n. 164 del 07/12/2006, la gestione del procedimento 

per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia agli operatori economici inseriti nel 

predetto elenco, nei modi e nei termini previsti dal disciplinare approvato con la predetta 

deliberazione n. 164/06, è demandata ai responsabili delle aree: tecnica, amministrativa, finanziaria 

e di vigilanza; 

Considerato, ancora, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, che servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000 euro possono essere affidati direttamente, attingendo sempre dal costituito elenco 

ditte di fiducia e nel rispetto del principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; 

Vista la richiesta di inserimento nell’elenco di professionisti esterni al Comune a cui affidare 

incarichi prodotta dall’ing. Antonio Zizza, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Catanzaro; 

Vista inoltre la richiesta di inserimento nell’elenco di professionisti esterni al Comune a cui affidare 

incarichi prodotta dal geom. Antonio Grillo, iscritto all’albo dei geometri della provincia di 

Catanzaro; 

Dato atto che i professionisti sopra citati hanno dato la loro disponibilità alla redazione degli 

elaborati progettuali in oggetto dietro il complessivo compenso pari al 12% dell’importo del 

finanziamento, IVA esclusa; 

Dato atto ancora che l’importo delle competenze tecniche sarà previsto nel quadro economico del 

redigendo progetto;  

Vista la delibera di G.C. n. 164 del 07/12/.2006; 

Vista la determina n. 34 del 12/11/2013; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 125; 

Visto il D.P.R. 207/2010 del 05/10/2010; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la legge 15/05/1997, n. 127;  

Visto il T.U. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) la premessa è parte integrante del presente atto; 

2) di conferire l’incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, coordinatore 

sicurezza in fase di esecuzione lavori, contabilità, misure, certificato di regolare esecuzione, 

ecc., dell’opera pubblica indicata in oggetto all’ing. Antonio Zizza ed al geom. Antonio Grillo, 

regolarmente inscritti nell’istituito ”elenco ditte di fiducia”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 

del D.Lgs. 12 aprile 2006; 

3) di stabilire nel 12% del finanziamento l’importo delle competenze tecniche spettanti per 

l’incarico di che trattasi e che, essendo lo stesso riferito alla stessa opera e conferito a più 

professionisti, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto dalla 

presente, riconosciuto per l’intero per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un 

unico professionista; 

4) di dare atto: 



 che l’incarico, per la specifica natura dell’opera, viene affidato all’ing. Antonio Zizza ed al 

geom. Antonio Grillo, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente;   

 che i professionisti incaricati sono in possesso dei requisiti richiesti; 

 che, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, essendo l’importo delle competenze tecniche 

inferiore ad € 40.000,00, è consentito l’affidamento  diretto; 

 che l’importo delle competenze tecniche sarà previsto nel quadro economico del redigendo 

progetto da finanziare con le modalità citate in premessa; 

La presente determinazione sarà trasmessa: 

- al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile 

e copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/200 n. 267 e diverrà 

esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.; 

- al Sindaco ed al Segretario Comunale per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva 

competenza. 

 

 

 

 

             Responsabile del Servizio  

                      Il Sindaco  

             geom. Gaspare Rocca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 

 

       Responsabile dell’Area Tecnica  

                      Il Sindaco  

            geom. Gaspare Rocca 

 

 

 



 

Note dell’Ufficio di Ragioneria 

 

Capitolo  

Stanz. Comp./Res. …. E. ______________ 

Imp. Assunti ………...E. ______________ 

Disponibilità ………...E.  _____________ 

Impegno Attuale ……E.  _____________ 

Succ. disponibilità ….E.   _____________ 

 

Il Contabile 

         ______________________________ 

 

“Il Responsabile del Procedimento esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della determinazione in esame”. 

Lì …………………. 

 

 

                Il Responsabile del Procedimento 

 

 

 

 

VISTO di regolarità contabile ai sensi degli artt. 151, 183, 184 e 147 bis del D.lgs 18/8/2000 n. 267 

 

Addì ……………. 

 

 

    Responsabile del Servizio Finanziario 

                      Il Sindaco  

            geom. Gaspare Rocca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line 

in data ……………….. al n. ………, e che la stessa rimane pubblicata per 15 (quindici) giorni 

consecutivi dal ………………….. al ……………………….. 

 

Nocera Terinese lì …………………. 

 
                               

             Responsabile del Servizio  

                      Il Sindaco  

            geom. Gaspare Rocca 

 

 
 


