
COMUNE DI TUFINO
Provincia di Napoli

Registro Generale n. 448 del 06-11-2019 Prot. n. 6968 del 08/11/2019

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

N. 211 DEL 06-11-2019

Oggetto: Affidamento Direzione Lavori per "Bonifica Cava Campo
Galeota"-Sentenza Tar n 1807/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 01 del 02/01/2019 con il quale è stato conferito al
sottoscritto Ing. Andrea Ciccarelli le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi
degli articoli 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e s.m.i..

Premesso che con determina n.26 del 02/09/2019 è stata aggiudicata in via definitiva il
lavoro relativo a “Sentenza n°1807/2019 Tar Campania sezione V per Bonifica Cava Campo
Galeota";

Considerato che:
I lavori in oggetto necessitano di un costante monitoraggio visto la natura degli stessi-
L’ufficio LL.PP. del Comune di Tufino risulta essere carente di personale tecnico che-
possa seguire le fasi lavorative in maniera costante

Vista la Determina LLPP n°27 del 18/06/2018 relativa a” Approvazione avviso pubblico
finalizzato alla formazione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi,
affidati in via diretta, di progettazione ed altri servizi connessi di importo stimato inferiore a
€100'000,00”

Preso atto che si è reso disponibile all’espletamento dell’incarico di Direttore dei Lavori di
cui all’intervento de “Sentenza n°1807/2019 Tar Campania sezione V - Bonifica Cava Campo
Galeota" l’ing. Francesco Martello, avente sede legale in via Palizzi 56 – 80127 Napoli –
P.IVA 06855050636 – C.F.: MRTFNC55E04F839E – Pec: francesco.martello@ordingna.it

Visto
il D.Lgs 50/2016;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si danno per interamente richiamate e riportate,

mailto:francesco.martello@ordingna.it


di affidare l incarico di Direttore dei Lavori di cui all’intervento de “Sentenza1.
n°1807/2019 Tar Campania sezione V-Approvazione Perizia Lavori per - Bonifica
Cava Campo Galeota" all’ing. Franco Martello avente sede legale in via Palizzi 56 –
80127 Napoli – P.IVA 06855050636 – C.F.: MRTFNC55E04F839E – Pec:
francesco.martello@ordingna.it per un importo di €2'000,00 omnicomprensivo di
cassa ed iva come per legge
che la spesa risulta già prenotata con determina n.149 del 17/07/2019 e trova copertura2.
al capitolo 35062 in uscita del B.P. 2019
di dare atto che con l’accettazione del presente affidamento l’affidatario si assumerà, a3.
pena nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della L.136/2012 impegnandosi alla comunicazione del conto corrente
dedicato ad appalti e commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli4.
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)5.
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo6.
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti7.
consequenziali;
di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione8.
all’Albo pretorio on line.

 IL Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Andrea CICCARELLI

___________________________________________________________________________

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
183, comma 4 D.L. N.267/00.

Lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Giovanni Dott. Padovano

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio e On-Line dal 08/11/2019 al
23/08/2019 registro di pubblicazione n. 651

Tufino lì, 08/11/2019
IL MESSO COMUNALE

Sabato Galluccio
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