
N.  091  del  04/02/2016 
DEL REGISTRO GENERALE 
 

 

CCCooommmuuunnneee   dddiii   
                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   

 Provincia di Caserta 
    3° Settore URBANISTICA 

 

 
Determinazione n.   11   del  04.02.2016  del  Registro di Settore 

 
 

OGGETTO :  REDAZIONE SIAD (Strumento di Intervento per l’Apparato Distributivo) e PROGRAMMA 
PARCHEGGI  A CORREDO DEL PUC (Piano Urbanistico Comunale) DI S. MARIA A VICO 
DETERMINA A CONTRATTARE – IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO INCARICO 

CIG: ZEA185076F 
 
 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 04 (quattro) del mese di Febbraio 

 

IL DIRIGENTE 
nominato con Decreto Sindacale n. 1 del  03.06.2015 

adotta la seguente determinazione 
 

 PREMESSO che: 
- con Determina Dirigenziale n. 2/Q datata 07.01.2016 della Provincia di Caserta è stata dichiarata, ai  

sensi  dell'art.  3 del  Regolamento  Regionale  n. 5/2011, la coerenza del PUC di questo ente, adottato  
con deliberazione di G.C. n.  12  del  27/01/2015 e successiva deliberazione di G.C. n. 59 del 28/04/2015 
trattante provvedimenti consequenziali alle post osservazioni, alle strategie a scala sovracomunale  
individuate dalla Amministrazione  Provinciale  anche  in riferimento  al proprio  PTCP; 

- nella predetta D.D. si prescrive che il PUC deve essere corredato dai piani di settore previsti per legge; 
DATO ATTO intanto che i Piani di settore obbligatori attengono a: 

- SIAD (Strumento di Intervento per l’Apparato distributivo); 
- Programma Parcheggi; 
- Piano di Protezione civile; 

ATTESO che il PUC è già dotato del Piano dell’accessibilità in conformità all’aggiornato Piano di 
Protezione Civile eseguito d’Ufficio; 

RAVVISATO pertanto procedere solo alla redazione del SIAD e  del Programma Parcheggio; 
VISTA  intanto l’offerta economica per i predetti due strumenti di settore formulata dal prof. Arch. 

Pasquale Miano, già redattore del PUC, che fissa in € 20.729,31, oltre IVA ed oneri CNPAIA dovuti, l’importo 
della parcella già scontata del 20% alla stregua di quanto offerto in sede di aggiudicazione dell’incarico PUC 
e senza tener conto di spese ed altri oneri accessori; 

ACCERTATA congrua la spesa per l’onorario richiesto; 
RITENUTO pertanto procedere all’affidamento diretto del servizio professionale in parola 

ricorrendone anche i presupposti di legge ex art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti 
Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, essendo l’importo inferiore ad  €  40.000,00; 

DATO ATTO, che la spesa complessiva pari ad € 26.297,54, compresi CNAPIA ed IVA, troverà 
copertura finanziaria a mezzo di entrate di oneri concessori iscrivibili nel compilando Bilancio  Comunale 
2016 conseguenti a titoli abilitativi per la costruzione di manufatti edilizi; 

VISTI : 
- il D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i; 
- il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006; 
- la Legge 248 del 04.08.2006; 
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

Responsabili di settore o di servizio; 
- gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad 

oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 
- l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di 

assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 



 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000. 

D E T E R M I N A 
 

1. AUTORIZZARE l’attività contrattuale per l’affidamento dei servizi professionali in narrativa in uno con 
l’acquisizione degli atti ed elaborati tecnici pertinenti; 

2. PROCEDERE all’affidamento diretto, ex art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, 
ricorrendone i presupposti, in capo al prof. Arch. Pasquale Miano - C.F. MNI PQL 57M23 F839V, con 
studio in Piazza Leonardo, 14 Napoli, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli con il n. 
3375; 

3. IMPEGNARE, a tal riguardo, la spesa di €  26.297,54, compresi CNAPIA ed IVA, a favore del  suddetto 
professionista nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 
cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola alla pertinente voce del compilando Bilancio 2016 – Anno 
Finanziario 2016 - in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

4. STABILIRE, altresì, che il compenso per le prestazioni professionali rese, pari ad € 26.297,54 compresi 
CNPAIA ed IVA,  avverrà  a lavoro ultimato, entro i limiti della spesa di cui innanzi, previa acquisizione di 
fattura e  certificazione di regolarità contributiva e previo accertamento delle entrate; 

5. STABILIRE che la presente determinazione ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale; 
6. INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 

determinazione; 
7. DISPORRE che la presente determina : 

 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per dieci giorni consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 
 va restituita a questo Settore con :  

a) estremi di regolarità contabile; 
b) estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

 
         Il Responsabile di Settore 
             ing. Gennaro Isoletti 
 
                           
 
 
 

Attestazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse 
in relazione al presente provvedimento conclusivo 

ex art. 6-bis Legge 241/1990  quale introdotto dalla Legge n. 190/2012 
 
Il sottoscritto ing. Gennaro Isoletti, nato il 25.05.1950 a S. Felice a Cancello e residente in S. Maria a Vico 
(CE) alla Via G. De Lucia, n. 9, quale Responsabile del 3° Settore URBANISTICA del Comune di S. Maria a Vico 
VISTO l’art. 6-bis della Legge n. 241/90 quale introdotto dalla Legge n. 190/2012; 
VISTO il D.P.R. n. 445/2000; 

ATTESTA 
sotto la propria responsabilità che: 
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con lo scrivente competente per i quali è fatto obbligo 

espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e 
provvedimento finale; 

 procederà con proprio atto a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 
 
S. Maria a Vico, lì 04.02.2016 
         Il Responsabile di Settore  

   ing. Gennaro Isoletti   


