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OGGETTO:  

        LAVORI DI: “ADEGUAMENTO FUNZIONALE FRANTOIO OLEARIO IN VIA S. M. dd.  
        ANGELI ”: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’INDIVIDUAZIONE DEI TECNICI  
        INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA.- 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 

 
 

 
 Premesso che: 
 

 con delibera della Giunta Comunale n.: 76 del 11/08/2011, quest’Amministrazione Comunale, 
perseguendo con sforzo e  tenacia l’idea sempre più forte di promuovere e riqualificare, 
nell’ambito più generale della promozione e riqualificazione ambientale del territorio, la filiera 
olivicola olearia, intende tradurre e concretizzare tali idee in altrettante progettazioni, almeno 
definitive, da candidare a finanziamento nell’ambito di quanto previsto dalla normativa in 
essere, in coerenza con il bando di selezione dei Progetti Integrati di Filiera pubblicato sul 
BURC n.: 59 e 60 del 05-07/10/2009, nel quale trovano riferimento i lavori di 
“ADEGUAMENTO FUNZIONALE FRANTOIO OLEARIO IN VIA S. M. dd. ANGELI”; 
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 in tale ottica, occorre ora dotarsi della rispettiva progettazione, la quale, per ragioni e 
motivazioni oggettive, dovute alla carenza in organico di personale tecnico, oltre che per la 
speciale complessità e/o rilevanza architettonica e ambientale dei lavori, non può essere 
redatta dall’UTC per cui vi è la necessità di fare ricorso ai soggetti di cui all’art. 90 comma 1, 
lettere d), e), f), g) e h) del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti 
pubblici di lavori e forniture” e relativo Regolamento - DPR 05/10/2010, n.: 207; 

 
CIO’ posto;  

 
RITENUTO, pertanto, di poter conferire gli incarichi per le funzioni occorrenti alla 

realizzazione dell’opera, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante 
“Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture” il cui comma 11, recita: “…per servizi o forniture 
di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento 
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante (per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento), 
scegliendo gli operatori economici tra quelli iscritti nell’elenco degli operatori economici, agli atti, in 
relazione all’avviso pubblico n.: 2781 del 04/09/2006, riproposto ex-novo nell’avviso prot. n.: 2132 
del 16/08/2011, che siano in possesso, a termini del successivo comma 12, dei requisiti di idoneità 
morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari 
importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, quale condizione propedeutica 
per chiedere di essere iscritto nell’elenco di operatori economici, ad aggiornamento annuale 
annuale; 
 
 ATTESO che per l’individuazione dei tecnici da incaricare per la progettazione dell’opera in 
parola, si prendono a base le istanze-curriculate riportate nello specchietto che segue:     
  

NR RICHIESTA-CURRICULUM PERVENUTI 
 

PROTOCOLLO 

N.: DATA 

1 Arch. CAROCCIA Giovanni 2175 20/08/2011 

2 Arch. BILOTTA Emilio 2176 “ 

3 Arch. SCALONE Aniello 2177 “ 

4 Ing. PREZIOSO Aniello 2178 “ 

5 Arch. FEROLLA Achille 2179 “ 

6 Agronomo MAROTTA Nadia 1029 26/04/2011 

 
 PRECISATO che l’incarico deve intendersi come incarico di collaborazione professionale 
che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di 
lavoro dipendente con questo Ente, né di collaborazione coordinata e continuativa; 
 

VISTI: 
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati; 
o l’art. 90, 91 - comma 12, 125 - comma 11-12 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 

recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture”; 
o le determine dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n.: 1 del 19/01/2006 e n.: 4 del 

29/03/2007; 
o l’art. 13 del regolamento comunale per lavori, forniture ed e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.: 31 del 28/09/2007; 
 

IN virtù degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della 
deliberazione di Giunta Comunale 27/11/1998, n.: 137 e successivi aggiornamenti e/o 
provvedimenti attuativi: 
 
 

 
DETERMINA 

 



 
 
1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 
2) INDIVIDUARE i tecnici da incaricare per la progettazione dell’opera in epigrafe, tra quelli 

elencati in premessa; 
 
3) PRECISARE che:  

a. l’incarico deve intendersi come incarico di collaborazione professionale che, prescindendo 
da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro 
dipendente con questo Ente, né di collaborazione coordinata e continuativa; 

b. i rispettivi oneri saranno fronteggiati con le somme a riportarsi nel quadro economico 
dell’opera da progettare, come innanzi individuata, da candidare a finanziamento, secondo 
i canali innanzi descritti; 

 
4) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del servizio Finanziario 

dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi della 
normativa in essere.-    

 
 F.TO 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

         (Geom. Stefano Trotta) 

 
 
 
 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio, 02.09.2011 
 F.TO 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 

  
 
  
 

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio, 02.09.2011 
 F.TO 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 

 


