
 

Città di Castrovillari 

 

Dipartimento Tecnico 

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 
 

DETERMINAZIONE N.  44      del 10/04/2020 
 

Reg.Gen.n.            

 

Oggetto: “Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione 

Cavaliere ed altri.” Affidamento incarico professionale – CIG ZB02C0EF7E. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che: 

 
� il Consiglio comunale, con delibera n. 42 del 24/06/2019, ha dichiarato il dissesto 

finanziario dell’Ente;  

 

� a seguito della dichiarazione del dissesto finanziario da parte del Consiglio comunale e fino 

alla conseguente adozione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai sensi del D.Lgs. n. 

267/2000, “ l’Ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme 

complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio 

approvato”  e che “ i relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente 

superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi “;   

 

� i direttori dei lavori del Piano di Lottizzazione in oggetto hanno più volte segnalato 

formalmente (vedi nota del 10/07/2017, Prot. 15.558) l’impossibilità di far completare le 

opere di urbanizzazione della lottizzazione per motivi prettamente economici, mancando la 

quota a carico di un lottizzante; 

 

� questo Ente ha tentato di reperire la somma mancante attraverso l’escussione della relativa 

polizza fideiussoria ma detto procedimento non è andato a buon fine risultando fallita la 

relativa agenzia di assicurazione; 

 

� si è, quindi, proceduto a diffidare il lottizzante inadempiente, con nota del 06/10/2017, Prot. 

22.061, a produrre nuova polizza o, in alternativa, a versare all’Ente la somma di sua 

spettanza ma la diffida non ha sortito alcun effetto; 

 

� si è proceduto, quindi, in base all’articolo 19 della convenzione sottoscritta tra Comune e 

lottizzanti in data 18/07/2012, Racc. 4157, Rep. n. 9861, acquisendo la somma necessaria, 

pari alla quota di € 41.436,90, non versata dal lottizzante inadempiente, attraverso 

246/2020



l’escussione delle altre polizze prodotte a garanzia degli obblighi della convenzione, 

trattandosi di obbligazione solidale;  

 

�  per quanto detto, con nota del 20 giugno 2018, Prot. 15.191, è stata richiesta 

all’Assicurazione UnipolSai l’escussione delle polizze fideiussorie allegate alla citata 

convenzione, per l’importo di € 41.436,90; 

 

� l’assicurazione ha provveduto nel merito per cui le somme richieste risultano regolarmente 

versate in favore del Comune, come da comunicazioni pec del 24/01/2019, numeri di 

protocollo dal 1840 al 1857; 

 

� è stata accertata, in entrate, la somma complessiva di € 41.436,90, per € 941,68 sul Cap. 

6005 e per € 40.495,22 sul Cap. 878.3; 

 

� con propria determinazione n. 307 del 19.12.19 è stata impegnata la suddetta somma, sul 

Cap. 492.2 per € 40.495,22 e sul Cap. 5005.10 per € 941,68 per i lavori di completamento 

delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione Cavaliere; 

 

 
Tutto ciò premesso, preso atto che: 

 

� per avviare la procedura per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere di 

urbanizzazione primaria della lottizzazione Cavaliere è necessario acquisire un progetto 

esecutivo; 

 

� non è stato possibile affidare il suddetto servizio a personale interno sia per l’elevato carico 

di lavoro già in essere che per la carenza di personale dovuto alla quiescenza di molte unità; 

 

� è necessario, di conseguenza, procedere all’affidamento dell’incarico professionale a tecnico 

esterno all’Ente; 

 

� sulla base della somma disponibile, si preventiva un costo dei servizi tecnici di 

progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e redazione del certificato di 

regolare esecuzione pari ad € 2.300,00 più IVA ed oneri; 

 

Tenuto conto dell’art. 36 c.2 del D.lgs. 50/16 come modificato dal decreto legge n° 32 del 18.04.19 

cd sblocca cantieri convertito con la legge n° 55 del 14.06.19 che prevede l’affidamento diretto per 

importi inferiori a € 40.000,00; 

 

Atteso che la procedura di scelta del contraente è stata effettuata in modalità telematica, mediante la 

piattaforma di e-procurement del Comune di Castrovillari invitando per lo scopo a presentare la 

migliore offerta un professionista, nel rispetto del principio della rotazione; 

 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n° 267/2000, che  

� con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: procedere 

all'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori 

e redazione del certificato di regolare esecuzione per i " Lavori di completamento delle 

opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione Cavaliere ed altri”; 

� le clausole negoziali essenziali sono state riportate nella richiesta di preventivo del 

12.03.2020 ; 

� la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto 

disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla normativa 

di settore; 

 
Preso atto che  

 



� in data 12.03.2020 è stata inviata al geom. Vincenzo Macchia, attraverso la piattaforma 

telematica del Comune di Castrovillari, la richiesta di preventivo per i servizi tecnici di 

progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e redazione del certificato di 

regolare esecuzione per i " Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria 

della lottizzazione Cavaliere ed altri” allegando tutta la documentazione necessaria per 

formulare un’offerta economica; 

 

� in riscontro alla richiesta di preventivo è pervenuta a questo Ente, dal geom. Vincenzo 

Mecchia , l’offerta economica per lo svolgimento dei servizi tecnici , per la somma di € 

2.211,54 più iva ed oneri; 

 

Ritenuta che la somma offerta dal geom. Vincenzo Mecchia di € 2.211,54 più iva ed oneri sia 

congrua per l’espletamento del servizio richiesto; 

 

Considerato che  

• per il presente appalto di servizi è stato attribuito il seguente codice CIG ZB02C0EF7E; 

• nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. Roberta MARI; 

 

Vista la regolarità del certificato contributivo emesso dalla Cassa Nazionale dei Geometri il 

09.04.2020, che si allega; 

 

Richiamato l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ritenuto di nominare l’ing. Fedele Enrico L’Avena, 

dipendente del Settore 7 del Comune di Castrovillari, per lo svolgimento delle funzioni di supporto 

al rup; 

  

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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; 

 

Visto il provvedimento del Segretario Generale del 08.07.19 prot. 15097 di conferimento 

dell’incarico di Posizione Organizzativa relativo al Settore Pianificazione del Territorio; 

 

D E T E R M I N A 
 
1) di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 

 

2) di affidare, sulla base delle risultanze della gara telematica, al geom. Vincenzo Mecchia di 

Castrovillari l’incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei 

lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione per i “Lavori di completamento 

delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione Cavaliere ed altri” per un importo  

complessivo di € 2.806,00 di cui 2.211,54 per onorario € 88,46 per cassa e € 506,00 per IVA 

al 22 % ; 

 

3) di dare atto che  

• la somma occorrente di € 2.806,00 compreso iva ed oneri rientra nella somma impegnata 

con propria precedente determinazione n. 307 del 19.12.19 , sul Cap. 492.2 per € 40.495,22 

e sul Cap. 5005.10 per € 941,68;     



• il Responsabile del procedimento è l’ing. Roberta Mari con sede in via Venti Settembre- 

numero di telefono 0981.25324; 

• il Responsabile del procedimento non si trova in condizioni di conflitto di interesse anche 

potenziale (Legge 190/2012); 

• la somma complessiva di € 41.436,90, derivante dalla riscossione delle polizze fideiussorie 

dei lottizzanti, risulta imputata sul Cap. 492.2 per € 40.495,22 e sul Cap. 5005.10 per € 

941,68 del Bilancio 2020; 

 

4) di costituire l’ufficio del responsabile del procedimento incaricando il dipendente del 

Settore 7 del Comune di Castrovillari, ing. L’Avena Fedele Enrico, per lo svolgimento delle 

funzioni di supporto al rup; 

 

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.lgs. 118/2011: 

 

 

Anno imputazione Importo Anno pagamento Importo 

2020 € 2.806,00 2020 € 2.806,00 

 

8) Dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del 

Servizio Programmazione Economica e Bilancio, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;  

 

9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;  

 

10) Disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo 

Comune, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive 

modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;  

 

11) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell’Ufficio di 

Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza 

e/o per conoscenza   agli uffici interessati: 

a) al Servizio Programmazione Economica e Bilancio; 

b) all’Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione sul sito web del Comune ai 

sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nella sezione amministrazione trasparente – 

bandi di gara e contratti – determinazioni a contrarre; 
 

 

 

 

  

Il Responsabile Settore  

Pianificazione e Gestione del Territorio 

                          F.to   Ing. Roberta Mari    
 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

     



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

      Di impegnare, a tal fine, la spesa complessiva di Euro ________________ a favore di 

________________________________________________________________ secondo il 

principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014:  
Capitolo Titolo Programma Missione Esercizio Finanziario 

     

     

     
 

 

      Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 118/2011: 

Anno di 

imputazione 

Importo Anno 

pagamento 

Importo Numero Impegno 

     

     

     

 

SOMME GIA’ IMPEGNATE CON DET. 307/2019 – IMPEGNI NR. 2612-2613/2019 

Sulla presente determinazione: 

      SI APPONE, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il 

visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria. 

 

       Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Descrizione Importo € Capitolo Azione Pre-Impegno Impegno 

      

      

      

 

 

       Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrate 

Descrizione Importo € Capitolo Azione Pre-

Accertamento 

Accertamento 

      

      

      

 

      SI APPONE, ai sensi dell’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il visto di 

regolarità contabile; (Liquidazione N._________ del ____________) 

 

 

Data 14.04.2020 

 

Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile Settore 3 

       Roberto Dionesalvi                    Caterina Quirino 
 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 




