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RIF. S7-484-2020
Determina n. 630

del 30/04/2020
del 30/04/2020

OGGETTO: Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di
Programma Quadro.
Infrastrutture per la Viabilità in Campania.
Intervento denominato “Variante Piazza della
seta” – Codice C.15.
Determina d’incarico – geologo dott. Domenico
Bianducci

IL DIRIGENTE
CUP D21B07000360002

CIG Z342CDA2A4

Richiamata la propria competenza a determinare sull’oggetto della presente determinazione ai
sensi del Decreto Sindacale n. 05 del 01.07.2016 - conferimento incarico dirigenziale;
Premesso
 che l’Amministrazione Comunale ha inserito l’intervento infrastrutturale già nel Programma Triennale delle OO. PP. fin dal triennio 2002-2004 considerando l’opera strategica per la mobilità del
sito monumentale di San Leucio;
 che tale intervento rientra nella zona di Recupero Urbanistico Ambientale del PTP (Piano Territoriale Paesistico), per cui il progetto è stato sottoposto all’autorizzazione da parte della Soprinten denza BB.AA.;
 che la Soprintendenza ha espresso parere favorevole di massima con prescrizioni, come da nota
prot. n. 22451 del 07.10.2002;
 che su tale progetto si è espresso, anche, la Commissione Edilizia Comunale Integrata nella seduta del 05.06.2003, con parere favorevole e confermando le prescrizioni della Soprintendenza;
 che ai sensi della legge 109/94 art.16 comma 4 che recita “Il progetto definitivo……… consiste in
una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche
dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambien tale ove previsto in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche
delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo
di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti……... Gli studi e le inda gini occorrenti quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi ed i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari
delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.” Pertanto è risultato
necessario dotarsi di un professionista in grado di assolvere all’incarico previsto dalla norma;
 che con convenzione d’ incarico prot. 65553 del 06.07.2005, l’amministrazione comunale ha dato
mandato al professionista, dott. Geol. Domenico Bianducci residente in Caserta in località S. Leucio alla via Giardini reali iscritto all’ordine dei geologici della regione Campania al n. 1425 c.f. BND
DNC 68P20 B963F p. iva 024129206619 di redigere le relazioni di dettaglio di supporto al proget-
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to preliminare definitivo ed esecutivo della asse viario “Variante Piazza della Seta”;
che da una verifica effettuata tra i documenti prodotti e relativi al progetto della “ Variante Piazza
della Seta” non si è rinvenuto nessun “impegno di spesa” a favore del professionista;
che in data 28.08.2004 i progettisti incaricati hanno trasmesso il progetto preliminare prot.
72668 per permettere all’Amministrazione di attivare l’iter procedurale di competenza;
che con nota del 07.10.2004 è stato comunicato ai proprietari dei suoli interessati l’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio per l’esecuzione di un’opera di
pubblica utilità;
che L’amministrazione con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.02.2005 ha approvato il progetto pre liminare di dell’opera, finanziata con i fondi assentiti in via programmatica da parte della Regione
Campania, come da Decreto Dirigenziale n. 2036 del 11.11.2003;
che tale approvazione ha costituito adozione di variante allo strumento urbanistico;
che il tracciato di detta infrastruttura interessa anche, per un tratto intermedio, il territorio del
Comune di Casagiove, che è stato opportunamente interessato e con Deliberazione di C.C. n. 46
del 28.10.2005, ha approvato il progetto preliminare;
che con note del 17.05.2007 è stato comunicato l’avvio del procedimento ai soggetti interessati
dall’opera;
che il tracciato previsto ha comportato una variante al P.R.G.C. è stato chiesto ai professionisti di
fornire ulteriori approfondimenti sulle osservazioni pervenute e in data 21.03.2006 riprodotte in
data 31.07.2006 prot. 74923 i professionisti hanno trasmesso una relazione per dare alle due Amministrazioni la possibilità di proseguire nell’iter amministrativo;
che il Commissario Straordinario della Provincia di Caserta, con propria Deliberazione n. 79/CS
del 09.07.2009 e successivo Decreto n. 54 del 20.07.2009, ha approvato, ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 327/2001, la Variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Caserta;
che i professionisti hanno rielaborato il progetto preliminare sulla base delle indicazioni fornite
dalla Provincia di Caserta e durante tutta la fase di approvazione alla variante di P.R.G.C. hanno
provveduto a dare il loro contributo professionale per ottenimento del cambio di destinazione del
territorio necessario alla realizzazione dell’opera;
che la prestazione non era stata mutata all’interno della convenzione ma la mancanza di figure
professionali all’interno dell’Amministrazione di Caserta e di Casagiove è stata sopperita con i professionisti senza ulteriori spese aggiuntive;
che in data 9.12.2008 prot. 111653 l’Ente richiedeva ai sensi dell’art.89 del D.P.R. n.380/01 e
L.R. n.9/83 parere di Compatibilità al Genio Civile di Caserta sulla base della documentazione predisposta dai professionisti;
che in data 17.02.2009 prot. 15121 il Genio Civile di Caserta trasmetteva parere favorevole a
condizioni che nella redazione del progetto esecutivo doveva essere richiesto il parere idraulico ai
sensi del R.D. 523/1904;
che il Consiglio Comunale di Caserta, con deliberazione n. 78 del 14.12.2009, ha preso atto delle
variazioni apportate al tracciato dell’opera dal Comune di Casagiove ed ha approvato il nuovo
progetto definitivo dell’opera, disponendo anche l’efficacia della Variante al PRG vigente;
che in data 26.11.2008, prot.n.8225, è stato trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare ex
art. 12 del D.L.vo 4/2008 alla Regione Campania;
che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di attuazione della VAS in Regione
Campania di cui al DPGRC n.17 del 18.12.2009, ed a seguito della nota prot.n. 2010.0243499 del
18.03.2010, il RUP è stato comunicato di avvalersi delle procedure dallo stesso previste, e per tanto è stato richiesto, con nota prot.n.111313 del 02.12.2010, formalmente l’archiviazione della
documentazione, al Settore Ambiente della Regione Campania, ai sensi dell’art. 2 comma 5 lette ra f) del citato regolamento;
che con nota prot. 21537 del 26.02.2010 i due progettisti incaricati hanno trasmesso all’Amministrazione Comunale di Caserta il progetto esecutivo della “Variante Piazza della Seta”;
che in data 18.10.2011 prot. 79447 i professionisti hanno chiesto notizie in merito allo sviluppo
amministrativo del progetto da loro redatto;
che l’Amministrazione Comunale di Caserta nella qualità di capofila e prima di chiudere l’intero
iter procedurale di approvazione del progetto e di indicare gara ad evidenza pubblica ha richiesto
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alla Regione Campania un acconto sulle spese rendicontate;
 che con nota prot. 35435 del 22.04.2011 la Regione Campania settore A.G.C. Trasporti e Viabilità,
Porti, Aeroporti, Demanio Marittimo ha comunicato che il finanziamento poteva essere erogato
solo all’atto dell’approvazione del Bilancio di Gestione;
 che con nota del 2.10.2011 la Regione Campania comunicava che “il perdurare dei problemi fi nanziari non consentiva l’emissione del provvedimento di assegnazione del finanziamento per
l’intervento”;
 che con nota prot. 6332 del 27.01.2014 la Regione Campania trasmetteva il D.D. 213 del
23.12.2013 per l’assegnazione provvisoria del finanziamento e la sua contestuale iscrizione in Bilancio;
 che ai fini della validazione del progetto e visto la nota prot. 6332 del 27.01.2014 della Regione
Campania relativa allo sblocco dei finanziamenti, l’Amministrazione con i professionisti hanno inviato la richiesta di autorizzazione, al Genio Civile di Caserta, per tre attraversamenti dei fossi de maniali presenti lungo il tracciato di progetto;
 che in data 21.04.2015 prot. 32020 i professionisti hanno trasmesso il progetto esecutivo “Va riante di Piazza della Seta” sebbene il Genio Civile di Caserta non aveva ancora autorizzato gli at traversamenti dei tre fossi demaniali giustificando che le soluzioni inviate all’organismo regionale
rappresentavano la corretta soluzione;
 che con nota prot. 734660 del 8.11.2017 veniva rilasciato dal Genio Civile di Caserta l’autorizzazione agli attraversamenti richiesti;
 che con nota prot. 0108510 del 02.11.2017 i professionisti incaricati hanno trasmesso il progetto
esecutivo della “Variante di Piazza della Seta” relativo al primo stralcio funzionale in quanto la
somma prevista per l’intervento, da parte della Regione Campania, (D.D. n.2036 del 11.11.2003)
non è più sufficiente alla realizzazione dell’intero tracciato;
 che il progetto esecutivo, redatto dai professionisti incaricati ha previsto una prima realizzazione
funzionale della strada con un tracciato che collega la strada Statale 87 Sannitica con via Caprioli,
che il tratto previsto nel tenimento di Casagiove, invece, sarà realizzato con il reperimento di ul teriori risorse e l’Ente si è candidato al finanziamento della Regione Campania giusta D.D.
3/2018;
 che con determina R.U.1842 del 18.11.2017 è stato conferito l’incarico per la verifica e validazione del progetto esecutivo;
 che la determina R.U.1842 del 18.11.2017 subiva varie eccezioni da parte dell’ufficio ragioneria
ed essa è stata riproposta con R.U. 298 del 06.03.2018 senza però rallentare le attività poste in
essere;
 che in data 01.06.2018 prot. 59408 è stato trasmesso il verbale e il rapporto conclusivo di verifi ca del progetto con esito positivo da parte del verificatore;
 che con proprio atto prot. 60060 del 5.06.2018 il RUP ha validato il progetto sulla base della documentazione fornita dal verificatore;
 che con delibera di Giunta Comunale n. 127 del 31.05.2018, da proporre al Consiglio Comunale, l’Ente ha
approvato la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio sui beni immobili interessati dall’intervento;
Visto:
 che l’argomento attiene la gestione e, pertanto, ricade tra le competenze definite dall’art. 107 del D. Lgs.
del 18 agosto 2000 n. 267;

 che l’importo delle competenze è stato determinato in € 18.000,00 (convenzione d’ incarico prot.
65553 del 06.07.2005) oltre cassa CNAPIA al 2% pari a € 360,00 ed iva non dovuta, essendo in
professionista in regime forfettario, per un importo totale di € 18.360,00;
 che la somma necessaria a sostenere la spesa dell’incarico risulta compresa nel quadro delle risorse economiche assegnate dalla Regione Campania al Comune di Caserta con Decreto Dirigen ziale n. 213 del 23.12.2013;
Visto che lo stesso ha prodotto:
- la dichiarazione di non ricadere nei casi di incompatibilità di cui all’art. 24 comma 7 del Codice;
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- la dichiarazione di cui all’art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. relativamente alla
tracciabilità dei flussi finanziari;
- la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4
del Codice;
Visto l'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/16 che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto che l’argomento attiene la gestione e, pertanto, ricade tra le competenze definite dall’art. 107
del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Visti gli allegati all’uopo predisposti:
 la convenzione d’ incarico prot. 53014 del 22.06.2004 relativa alle competenze;
 schema di convenzione:
Visti:

− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
− il DPR n. 207/2010 per le parti ancora applicabili;
il DLgs. 18 aprile 2016 n. 50 con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017;
− il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
− lo statuto comunale,
− per le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza;
DETERMINA

1. di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
1. di dare atto che, per quanto in narrativa, sussistono le condizioni per confermare l’affidamento
dell’incarico in oggetto;
2. di prendere atto della convenzione d’incarico prot.65553 del 06.07.2005 relativa alle competen ze professionali e la convenzione allegata al presente provvedimento;
3. Di proseguire nell’azione amministrativa, per evitare azioni giuridiche da parte del professioni sta, il quale, in forza della convenzione d’incarico prot.65553 del 06.07.2005, può vantare la
corresponsione della prestazione professionali con possibili aggravi da parte dell’Ente;
4. di esplicitare come segue gli elementi della determinazione a contrattare di cui all’art.192 del D.
Lg. 18.08.2000 n. 267:
 il contratto ha per oggetto l'affidamento dell’attività di progettazione preliminare definitiva
ed esecutiva relative alle opere per la realizzazione “Variante Piazza della Seta”;
 i servizi in argomento sono stati affidati ai sensi dell’art. 16 comma 04 della legge 109 del 11
febbraio 1994 e Art. 62 c.1 del regolamento del 21 dicembre 1999, n. 554 regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
 il contratto in oggetto ha avuto la forma della scrittura privata
 le clausole contrattuali sono che il servizio sarà completato ad avvenuta validazione della
progettazione esecutiva e alla liquidazione della spesa si provvederà su presentazione di regolare fattura secondo le prestazioni effettivamente rese e verificate previo accredito del re lativo finanziamento;
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il corrispettivo del presente incarico è condizionato alla effettiva erogazione del finanziamento di cui trattasi, e che tutto ciò è stato convenuto in piena conoscenza e consapevolezza tra le parti (sentenza n° 26257 del 02.12.2005 della Cassazione Civile, Sezione 1);
1. di confermare al dott. geologo, come generalizzato in premessa, l’incarico professionale per
l’attività del servizio professionale per la redazione delle relazioni di dettaglio alla redazione del
progetto esecutivo per un corrispettivo di € 18.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA come
previsto nella convenzione d’incarico prot.65553 del 06.07.2005;



2. di dare atto che l’importo previsto per la prestazione professionale è di € 18.000,00 ( convenzione d’ incarico prot. 65553 del 06.07.2005) oltre cassa CNAPIA al 2% pari a € 360,00 ed iva non
dovuta essendo il professionista in regime forfettario per un importo totale di € 18.360,00 ai
sensi della convenzione d’incarico prot.65553 del 06.07.2005 e sarà corrisposto al professionista
con il trasferimento del finanziamento previsto dal Decreto Dirigenziale n.213 del 23.12.2013 da
parte della Regione Campania e trasmesso al Comune in data 27.01.2014 prot. 6332;

3. di prendere atto che la somma di € 4.131.655,19 è stato accertata al capitolo n.615 e impegnare
l’intera risorsa al capitolo 4305 per il trasferimento del finanziamento previsto dal Decreto Dirigenziale n.213 del 23.12.2013 da parte della Regione Campania;
4. di impegnare la complessiva spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento di €
18.360,00 sul Cap. 4305 in favore dott. geol. Domenico Bianducci residente in Caserta in località
S. Leucio alla via Giardini reali iscritto all’ordine dei geologici della regione Campania al n. 1425
c.f. BND DNC 68P20 B963F p. iva 024129206619;
5.
di prendere atto che il mancato invio del finanziamento, da parte della Regione Campania,
escluderà la possibilità, ai professionisti di avanzare pretese economiche nei confronti dell’Amministrazione Comunale e la prestazione sarà corrisposta solo al momento del trasferimento delle ri sorse economiche da parte della Ente erogante;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari è stato attribuito:
- il Codice Unico di Progetto CUP: D21B07000360002
- il Codice CIG: Z342CDA2A4: ;

7. di dare atto che gli allegati al presente atto:
- sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio comunale per formare
parte integrante e sostanziale della determinazione;
- a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse;

8. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia, contestualmen te, il parere favorevole di regolarità tecnica dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa posta in essere;
ATTESTA ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL la regolarità e la correttezza del presente atto in forza

delle disposizioni normativa precisate, dando atto che ai sensi del codice anticorruzione e di
comportamento vigente:
− non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto;

−

l’atto rispetta gli indirizzi dell’Amministrazione e risponde all’interesse collettivo.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Caserta.
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