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DETERMINAZIONE adottata il 25.6.2012
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al n. 450

in data 25.6.2012

OGGETTO :Intervento

di riapertura,sistemazione e protezione delle foci del
Lago Fusaro. Incarico professionale per l'aggiornamento del
progetto,acquisizione “curriculum”.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria
responsabilità, che le notizie, i dati e tutto quanto riportato nella presente determinazione
rispondono al vero e sono stati personalmente controllati dallo stesso.
Il Resp. del Procedimento
ing. Michele BALSAMO
L’anno 2012 il giorno
25 , del mese di
GIUGNO , il Responsabile di
Settore, vista la deliberazione di G.C. n.243 dell'08.08.2011, con la quale sono state attribuite
le risorse ai responsabili di settore;
PREMESSO CHE:
- la Regione Campania, con Deliberazione della Giunta Regionale n°122 del
28.03.2011 ha approvato l’elenco degli interventi ritenuti coerenti con il Piano
Nazionale per il Sud, da finanziarsi con i Fondi Comunitari annualità 2007/2013;
- tra gli interventi a realizzarsi è stato inserito, con la denominazione
“Risanamento ambientale e valorizzazione dei Laghi dei Campi Flegrei”, un progetto
che interessa i Comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto e prevede la
realizzazione di opere, localizzate su tenimenti di detti Comuni, finalizzati al
raggiungimento di obbiettivi coerenti con la programmazione regionale;
- in particolare, tra quanto a realizzarsi, è inserito il Progetto denominato
“Intervento di riapertura, sistemazione e protezione delle foci a mare del Lago
Fusaro”;
- detto progetto, che fu all’epoca redatto a cura del “Commissario di Governo per le
Bonifiche e la Tutela delle Acque”, delegato ex O.P.C.M. n°3654/2008, risulta essere
stato consegnato alla Regione Campania dopo lo scioglimento della Struttura
Commissariale, e sarà realizzato dal Comune di Bacoli in attuazione di quanto
disposto dalla prima citata Deliberazione di Giunta Regionale;

- secondo quanto previsto nel Protocollo di Intesa, sottoscritto tra i Comuni di Bacoli, Monte di
Procida, Pozzuoli e Quarto e che dovrà essere sottoscritto anche dalla Regione Campania, il
progetto citato interessa il Lago Fusaro e dovrà essere ufficialmente trasferito al Comune di
Bacoli per procedere all’affidamento dei lavori.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI RILEVA CHE:
- il progetto di che trattasi, essendo stato redatto nell’anno 2006, dovrà essere sottoposto
prima dell’appalto agli aggiornamenti di rito;
- detto aggiornamento, senza alterare le finalità dell’opera, dovrà prevedere l’adeguamento dei
prezzi, la possibilità di utilizzare per la realizzazione delle opere eventuali differenti e nuove
nuove tecnologie per migliorare il rapporto costi/benefici, una verifica di congruenza con gli altri
interventi previsti dal progetto di “Risanamento ambientale e valorizzazione dei Laghi dei Campi
Flegrei”,
- trattandosi, nel suo complesso di una prestazione di natura specialistica, non è possibile, per
carenza di adeguate professionalità tra il personale tecnico del Comune di Bacoli, espletare
l’incarico di che trattasi senza il ricorso ad professionalità esterne;
- tenuto conto che non occorre procedere ad una nuova progettazione, ma solo a quanto prima
indicato, per la prestazione di che trattasi si ritiene congruo stabilire un compenso di €
10.000,00 (diecimila), comprensivo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A. e, per l’effetto,
trattasi di incarico disciplinato,per quanto riguarda il corrispettivo dall’art.9 del decreto legge
24/01/2012,convertito in legge il 24/03/12 mentre, per quanto riguarda il soggetto affidatario
di natura fiduciaria,
- per l’individuazione della professionalità esterna, e comunque per garantire i principi di
trasparenza posti a base degli atti della P.A., si ritiene opportuno procedere ad un Avviso
Pubblico inteso ad acquisire i “curricula” di professionisti di accertata competenza, tra i quali
individuare il soggetto idoneo, dandosi atto che, in ogni caso, la scelta avverrà, insidacabilmente
“intuitu personae”, trattandosi di incarico regolato ex comma 11,ultimo capoverso dell'art. 125
del D. lgs.163/06 e successive modifiche ed integrazioni.
- dare atto, per quanto specificato in premesse, che il progetto di che trattasi, anche se ad oggi
in possesso del Comune di Bacoli, in quanto acquisito nell’ambito delle attività del prima citato
Commissario di Governo, sarà formalmente messo a disposizione solo dopo che la Regione
Campania avrà sottoscritto il protocollo di intesa per l’attivazione del finanziamento;
- che,per l’effetto l'incarico, potrà essere formalizzato solo dopo la sottoscrizione del Protocollo
di Intesa da parte della Regione Campania,con il quale il progetto sarà trasferito al Comune di
Bacoli e, fatto salva l’eventualità che la Regione Campania, non intenda provvedere in proprio al
suo aggiornamento;
VISTO
- l’Avviso Pubblico che stabilisce le competenze richieste,e le modalità con le quali redigere il
“curriculum”,i termini di scadenza per l'invio dello stesso,ed i criteri con i quali sarà accertata
l’idoneità dei soggetti tra i quali sarà individuato quello al quale conferire l’ incarico di che
trattasi,si precisa che i presupposti per l'esame dei “curriculum” sono solo ed esclusivamente
basati su requisiti oggettivi, quali: titolo di studio, eventuali specializzazioni, studi e ricerche in
materia di ingegneria idraulica ed ambientale con particolare riferimento alle fognature,
depurazione delle acque etc., e requisiti soggettivi quali: specifiche esperienze di progettazione di
opere riconducibili a quelle di cui in premessa:
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento di contabilità

DETERMINA
a)

Dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto.

b)

Dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta che esiste
la necessità di individuare un professionista esterno per l’incarico professionale relativo
all’aggiornamento tecnico - amministrativo
del Progetto
“Intervento di riapertura,
sistemazione e protezione delle foci a mare del Lago Fusaro” inserito nel più ampio
intervento di “Risanamento ambientale e valorizzazione dei Laghi dei Campi Flegrei”, da
finanziarsi con fondi comunitari annualità 2007/2013.

c)

Dare atto che si individuerà il soggetto affidatario dell’incarico, essendo la
parcella professionale stimata in € 10.000,00 (diecimila), al lordo di IVA e di contributo
C.N.P.A.I.A. attraverso una procedura ad evidenza pubblica chiarendo che il soggetto
prescelto sarà individuato “intuitu personae” tra i partecipanti previo giudizio di sola
idoneità, senza che sia redatta una graduatoria di merito.
Approvare

d)

l’avviso

pubblico

che

verrà pubblicato su sito internet

www.comune.bacoli.na.it.,e sui siti telematici Telemat, Infoplus e all'albo Pretorio del
Comune
e)

Dare atto che il Comune di Bacoli si riserva di non procedere ad alcun
incarico qualora la Regione Campania trasferisse al Comune di Bacoli
il progetto
dell’intervento già aggiornato

f)

Dare atto che l’incarico ad affidarsi non costituisce presupposto per
l’estensione dello stesso anche alla redazione del Progetto Esecutivo e alla Direzione dei
Lavori e che la parcella stimata è da ritenersi congrua

h)

Dare atto,alla luce delle premesse,che si procederà alla copertura economica della
spesa,all'atto dell'affidamento dell'incarico,prelevando i fondi dalle somme a disposizione
del progetto

Il Coordinatore
ing. Michele BALSAMO

DETERMINAZIONE REGISTRATA NEL REPERTORIO TENUTO DALLA
SEGRETERIA GENERALE

AL N. 450

IN DATA 25.6.2012

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
per
Dr.ssa Lucia BASCIANO
Antonio Agostiniano

Visto del responsabile del servizio finanziario, il quale ha accertato la regolarità contabile e
l'esistenza della copertura finanziaria sulla presente determinazione.
Impegno n.

cap.

/////////

Il Responsabile del Procedimento
S. Stella FRISONE

Euro

Il Responsabile del Settore Finanziario
rag. Agostino FAGA

Bacoli, lì 03.07.2012

Il Responsabile del Servizio finanziario, avendo rilevato__________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
rinvia l'atto al responsabile del servizio proponente.
Il Responsabile del Settore Finanziario
_________________________
Bacoli, lì___________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno

04.07.2012

per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000 e art.8 c.2 dello Statuto Comunale).
L’Incaricato della pubblicazione
Maria Giovanna Di Meo

Il Resp.le della Comunicazione on-line
Fulvio Appratto

Il Responsabile del II Settore
per

Dr.ssa Lucia BASCIANO
Antonio Agostiniano

