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Determinazione 

  
Ruolo Generale OGGETTO: Lavori di “Completamento e 

potenziamento del sistema idrico comunale 
“Moiano capoluogo  e frazione Luzzano”. 

 Ufficio tecnico  

N° 
157 

 
del 

23/09/2015 
 

Affidamento incarichi per Servizi tecnici di              
Direttore dei lavori, Direttori Operativi, Ispettore di 
Cantiere, Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione. CIG: [64060431EB] 

N° 44 
  del 23/09/2015 

 

 
L’anno duemilaQUINDICI, il giorno VENTITRE  (23)  del mese di SETTEMBRE, nel proprio Ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli  con decreto sindacale n. 4189 del 16.07.2015 nonché in qualità di 
delegato CUC, giusto decreto n. 297 del 12.03.2015, adotta la seguente determinazione:   

 

RICHIAMATA  la propria determina N. 35/UTC del 02/09/2015 e RG/151 del 18/09/2015 ad oggetto 
Lavori di “Completamento e potenziamento del sistema idrica comunale Moiano capoluogo e frazione 
Luzzano – Avvio cottimo fiduciario per affidamento dei servizi tecnici (Direzione Lavori, Direttore 
Operativo e Ispettore di Cantiere, nonché Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione), qui da 
intendersi integralmente riportata e trascritta;     

Dato atto che, allo scopo,  con note Prot. n. 5191, 5192, 5200 del 18/09/2015 e nota Prot. n. 5209 del 
19/09/2015, è stato  avviato il procedimento finalizzato alla   individuazione dei  possibili  affidatari degli 
incarichi di che trattasi, tramite apposita “Procedura  negoziata mediante  cottimo fiduciario, richiedendo 
preventivo di spesa, disponibilità all’espletamento dell’incarico  e autodichiarazione circa il possesso dei 
requisiti di legge ai seguenti n. 5 operatori economici per quanto riguarda la Direzione Lavori e 
precisamente:  

1. Ing. Nicola DE ROSA; 
2. Ing. Luigi TRAVAGLIONE; 
3. In g. Giovanni LUCARIELLO; 
4. Ing. Cosimo Riccardo BARONE; 
5. Arch. Mario Esposito; 

dei seguenti n. 5 operatori economici per quanto riguarda i Direttori Operativi e precisamente:.    
1.  Arch. Filomena MAURIELLO;  
2. Ing. Sabatino Giuseppe RUGGIERO;  
3. Geom. Giovanni NAPOLITANO;  
4. Geom. Antonio RICCIO;  
5. Geom. Giuseppe DE MASI; 

dei seguenti n. 5 operatori economici per quanto riguarda gli Ispettori di Cantiere e precisamente:.    
1. Arch. Tommaso BENEDETTO;  
2. Arch. Junior Franco RUGGIERO;  
3. Geom. Gerardo RUGGIERO;  
4. Arch. Lia Teresa  ZANDA;  
5. Geom. Roberto DE MASI; 
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dei seguenti n. 5 operatori economici per quanto riguarda il Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione e precisamente:    

1. Arch. Erminio VISCUSI;   
2. Ing. Biagio PAPA; 
3. In g. Gennaro MERCALDO;  
4. Ing. Arch. Alfredo IANNOTTA;  
5. Arch. Paolo RIVIEZZO; 

 
- che nell’ambito del quadro economico del progetto esecutivo approvato è possibile procedere 
all’affidamento delle prestazioni tecniche professionali sopra indicate per un importo complessivo  
di € 98.850,00 al netto  dell’IVA e CASSA Previdenza, così distinte: 
 

1. Direzione lavori : euro 51.850,00 al netto  dell’IVA e CASSA Previdenza; 
2. Coordinamento per la sicurezza: euro 27.000,00, al netto  dell’IVA e CASSA Previdenza; 
3. Direttori Operativi euro 12.000,00, al netto dell’IVA e Cassa Previdenza; 
4. Ispettori di Cantiere euro 8.000,00, al netto dell’IVA e Cassa Previdenza; 

 
Accertato che  a norma del combinato disposto di cui al  comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006 e  al comma 3 dell’art. 7 del Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di 
lavori, servizi e forniture,   approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 20/08/2012, 
l’affidamento di servizi  tecnici, per importi da € 40.000,00  a 211.000,00,  avviene mediante 
cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque professionisti individuati dal 
Responsabile  del Procedimento, in assenza dell’Albo dei tecnici di fiducia,  sulla base di indagini 
esterne; 
 
Viste le seguenti offerte pervenute per la direzione Lavori: 

1. Ing. Nicola De Rosa –Prot. 5311 del 23/09/2015: 
Ribasso percentuale del 2,90%;  

2. Ing. Luigi Travaglione Prot. 5288 del 22/09/2015: 
Ribasso Percentuale  del 3,58%; 

3. Ing. Giovanni Lucariello Prot. 5268 del 21/09/2015: 
Ribasso percentuale del 4,69%; 

4. Ing. Cosimo Riccardo Barone Prot. 5312 del 23/09/2015: 
Ribasso Percentuale del 3,85%; 

5. Arch. Mario Esposito in qualità di legale Rappresentante della Società Mario ESPOSITO Sr.l. Prot. 
5285 del 22/09/2015; 
Ribasso Percentuale 4,10%; 

Viste le seguenti offerte pervenute per n. 2 Direttori Operativi: 
1. Arch. Filomena MAURIELLO, Prot. 5316 del 23/092015; 

Ribasso Percentuale 1,00%; 
2. Ing. Sabatino Giuseppe RUGGIERO, Prot. 5317 del 23/09/2015: 

Ribasso percentuale dello 0,3%;  
3. Geom. Giovanni NAPOLITANO, Prot. 5315 del 23/09/2015; 

Ribasso Percentuale dello 0,2%;  
4. Geom. Antonio RICCIO, Prot. 5310 del 23/09/2015: 

Ribasso percentuale dello 0,50%; 
Viste le seguenti offerte pervenute per n. 2 Ispettori di Cantiere: 

1. Arch. Tommaso BENEDETTO, Prot. 5289 del 23/09/2015: 
Ribasso percentuale del 5,00%; 

2. Arch. Junior Franco RUGGIERO, 5313 del 23/09/2015: 
Ribasso percentuale del 5,00%; 

3. Geom. Gerardo RUGGIERO, Prot. 5318 del 23/09/2015: 
Ribasso percentuale del 4,5%; 

4. Arch. Lia Teresa  ZANDA, Prot. 5298 del 23/09/2015: 
Ribasso percentuale del 4,5%; 

Viste le seguenti offerte pervenute per il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: 
1. Arch. Erminio VISCUSI, Prot. 5305 del 23/09/2015; 



Ribasso Percentuale del 3,00% 
2. In g. Gennaro MERCALDO, Prot. n. 5321 del 23/9/2015; 

Ribasso Percentuale del 2,0%; 
3. Ing. Arch. Alfredo IANNOTTA, Prot. 5314/203/09/2015; 

Ribasso percentuale del 1,00% 
 
Considerato l’urgenza di procedere all’affidamento degli incarichi tecnici ed alla consegna dei lavori per 
permettere in tempi utili la rendicontazione delle somme spese ed autorizzate dalla regione Campania; 
 
Dare atto che l’ufficio tecnico comunale sta procedendo,  ai sensi del Codice dei Contratti, alla verifica dei 
requisiti posseduti dai tecnici aggiudicatari dichiarati in forma di autocertificazione allegate alle offerte; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazione di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, e considerata 
l’urgenza a causa della scadenza della rendicontazione regionale che dovrà avvenire entro il 
31/12/2015; 
 
1) Di affidare conseguentemente all’Ing. Giovanni LUCARIELLO da San Giorgio del Sannio 

(BN) l’incarico di Direzione Lavori, per l’importo complessivo di € 49.418,24 al netto dell’IVA 
e Cassa Previdenza, per aver offerto il maggior ribasso pari al 4,69%;  

 
2) Di affidare n. 2 incarichi di Direttori Operativi ai seguenti professionisti:  
 Arch. Filomena MAURIELLO, di Moiano per l’importo complessivo di € 5.940,00 al netto 
dell’IVA e Cassa Previdenza, per aver offerto il maggior ribasso pari al 1,00%  
 Geom. Antonio RICCIO d Moiano (BN) per l’importo complessivo di € 5.970,00 al netto 
dell’IVA e Cassa Previdenza, per aver offerto il secondo maggior ribasso pari allo 0,5%  

 
3) Di affidare n. 2 incarichi di Ispettori di Cantiere ai seguenti professionisti: 
 Arch. Tommaso BENEDETTO, di Moiano (BN) per l’importo complessivo di € 3.800,00 al 
netto dell’IVA e Cassa Previdenza, per aver offerto il maggior ribasso pari al 5,00%; 
 Arch. Junior Franco RUGGIERO , di Moiano (BN) per l’importo complessivo di € 3.800,00 
al netto dell’IVA e Cassa Previdenza, per aver offerto il maggior ribasso pari al 5,00%; 

 
4) Di affidare conseguentemente all’Arch. Erminio VISCUSI da Moiano (BN) l’incarico di 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per l’importo complessivo di € 26.190,00 al 
netto dell’IVA e Cassa Previdenza, per aver offerto il maggior ribasso pari al 3,00%;  
 

5) di approvare gli allegati disciplinari di incarico/convenzione contenente le modalità di 
svolgimento dei servizi qui affidati; 

 
3) Di dare atto : 
- Che l’importo complessivo di  € 95.088,24 trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione 
dell'amministrazione  – spese generali di cui al quadro economico di spesa dell’opera pubblica alle-
gato al progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione con delibera n. 80/2013;   
                   
- Che la relativa spesa farà carico sull’Intervento  2. 9. 4. 1., mediante  imputazione al Cap. 2943             
Imp. 1097/2014; 
 
- Che i tecnici incaricati possiedono le specifiche qualità professionali per la piena idoneità 
all’espletamento degli incarichi  in parola, che  risultano iscritti negli appositi  albi professionali  e  
che a loro carico non sussistono alcune incompatibilità per la stipula di contratti con la pubblica 
amministrazione; 
 



- Che per la stipula della convenzione/disciplinare di incarico  in rappresentanza del comune si co-
stituirà  il sottoscritto Arch. Gabriele MASSARO, conclusasi la procedura di verifica dei requisiti 
autocertificati dai partecipanti; 
 
4) Di notificare copia della presente determinazione ai tecnici incaricati su indicati, nonché tra-
smetterla alla ditta appaltatrice dei lavori; 
 
Di dare atto: 
- Che la presente determinazione è efficace dal momento dell’acquisizione del visto di regolarità 
contabile e viene affissa all’Albo pretorio ai fini della generale conoscenza; 
 
- Che i dati di cui al presente conferimento di incarico saranno pubblicati nella sezione Ammini-
strazione Trasparente, così come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33-2013 recante “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” e per quanto previsto dall’art. 5 del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità approvato con delibera di Giunta comunale n. 20 del 27.03.2014.   

 

            Il RUP 
(Geom.  CIERVO Mario) 
 
                                                              

 Il Responsabile del Servizio 
   (Arch. Massaro Gabriele)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(Art. 151 D.Lgs. 267/2000) 

  
 UFFICIO RAGIONERIA 

L’impegno contabile è stato registrato sull’Intervento 2. 9. 4. 1. mediante imputazione al Cap. 

2943 (Imp. 1097/2014) del  corrente Bilancio 2015 che presentano  sufficiente disponibilità                                                                                                                  

 

                                                                                                                  
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                               (Dott.ssa Carla MOSCATO) 
  
 

  
 
 

N° _____ del registro delle 
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, viene pubblicata nel sito informatico istituzionale del Comune di 

Moiano ex art. 32 legge n. 69 del 18 giugno 2009 e s.m. e i. per quindici giorni consecutivi a partire 

dalla data odierna (art. 124 comma 1 Decreto legislativo del 18.08.20000, n. 267).- 

Moiano Lì _________________ 
 

                                                                                        Il Responsabile delle Pubblicazioni 
                                                                                                           (D.ssa Carla MOSCATO) 
                                                                                         ____________________________ 

 
 
 

 
   

 Moiano lì _____________ 

“ Per espressa accettazione dell’incarico e consapevolezza delle clausole di cui al 
punto < 4 > del presente atto  “ 

                   IL  PROFESSIONISTA 

                       PER ACCETTAZIONE  

                  _____________________ 

 

 

 
 


