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Prot. n° 11497 del 19 dicembre 2014

Affisso all’Albo Comunale on line

in data 19 dicembre 2014

al n° 924

OGGETTO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (RISANAMENTO AMBIENTALE E FOGNARIO)
DEL TERRITORIO COMUNALE (importo totale €. 1.908.577,00)

Misure di accelerazione della Spesa “P.O. Campania FESR 2007-2013”
ai sensi delle Delibere di G.R. n° 148/2013 e n° 378/2013

CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO

ATTO DI INTERPELLO

Premesso che:
- la Regione Campania con Deliberazioni di G.R. n° 148 del 27.05.2013 e n° 378 del 24.09.2013 ha individuato gli

ambiti di intervento prioritari finalizzati alle “iniziative di accelerazione della spesa” dei fondi strutturali POR Campania
FESR 2007-2013, stabilendo i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti previsti dalle medesime DD.G.R. n°
148/2013 e n° 378/2013;

- con apposito Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 89 del 04.12.2013 e successivo avviso pubblicato
sul BUR Campania n° 69 del 09.12.2013 sono state avviate le procedure concorsuali per la candidatura di proposte
progettuali per l’accesso ai detti finanziamenti;

- l’Amministrazione Comunale con Delibera di G.C. n° 159 del 18.12.2013 ha espresso la volontà di partecipare
all’avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di accelerazione del POR Campania FESR 2007-2013, attraverso la
presentazione di n° 3 proposte progettuali di livello esecutivo, tra cui l’intervento di cui innanzi, denominato
“Riqualificazione ambientale (risanamento ambientale e fognario) del territorio comunale” dell’importo complessivo di €.
1.917.146,88;

- con la Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 40 del 26.02.2014, si è preso atto del D.D. n° 70/2014
con cui l’AdG, all’esito delle attività svolte dalla Commissione istituita con D.D. n° 6/2014, ha approvato l’elenco degli
interventi ritenuti coerenti individuati nell’Allegato I, programmando per essi le risorse occorrenti a valere sul POR FESR
2007-2013, tra cui risulta utilmente compreso il progetto del Comune di Curti dianzi identificato;

- in coerenza a quanto disposto dalla detta delibera di G.R. n° 40/2014 e delle direttive contenute della nota
regionale prot. n° 2014.0151231 del 03.03.2014 (acquisita al prot. dell’Ente in data 05.03.2014 al n° 2255), inviata a mezzo
pec dal Direttore Generale dell’Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013, l’Amministrazione Comunale con propria
Delibera di G.C. n° 48 del 14.05.2014, al fine di rispettare il cronoprogramma coerente con gli orientamenti di chiusura di
cui alla decisione della Commissione CE (2013) n° 1573 del 20.03.2013, ha stabilito appositi atti di indirizzo, demandando
agli uffici comunali competenti l’adozione dei necessari adempimenti, volti ad avviare:
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 il procedimento amministrativo per l’affidamento dei lavori nelle more della emissione del decreto di finanziamento
regionale, subordinando l’aggiudicazione definitiva solo a seguito dell’emissione del medesimo decreto da parte
della Regione Campania;

 le procedure per l’affidamento esterno dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla realizzazione
dell’opera in oggetto in conseguenza della certificazione rilasciata dal medesimo R.U.P. in data 13.05.2014 ai
sensi dell’art. 90 - comma 6 – del Decreto Leg./vo n° 163/2006;
- con appositi e separati atti determinativi sono state già avviate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori

previsti, le cui attività sono nella fase conclusiva.-

Precisato che:
- a conclusione delle proprie attività istruttorie, la Regione Campania con apposito Decreto Dirigenziale n° 1040

del 07.07.2014, notificato all’Ente in data 17.09.2014 (acquisito al prot. n° 8453), nel dare atto della coerenza
dell’intervento denominato “Riqualificazione ambientale (risanamento ambientale e fognario) del territorio comunale”
con beneficiario il Comune di Curti, ha ammesso a finanziamento l’intervento medesimo sulle risorse del POR Campania
FESR 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.4 – per l’importo complessivo di €. 1.908.577,00 (CUP B39G14000050006 –
SMILE 358), secondo il quadro economico in esso contenuto;

- conseguentemente, in data 17.09.2014 è stato sottoscritto lo schema di convenzione/accordo regolante il
rapporto tra la Regione Campania ed il Comune di Curti (beneficiario dell’operazione individuato mediante la D.G.R. n° 40
del 26.02.2014) per l’attuazione dell’intervento innanzi descritto e finanziato, identificato con il prot. Regione Campania n°
2014.0613013 del 17.09.2014 (acquisito al prot. dell’Ente in pari data al n° 8454);

- il minore importo di €. 8.569,88 (€.1.917.146,88 - 1.908.577,00) non finanziato dalla Regione, corrisponde al
contributo previdenziale (CNPAIA al 4%) dovuto sulle spese tecniche previste nel quadro economico progettuale, la cui
somma analoga è stata ritenuta inclusa nella percentuale del 12% fissata per le spese generali.-

Considerato che, stante l’indisponibilità di personale tecnico interno ed in relazione dell’eccessivo carico di
lavoro esistente presso l’U.T.C., accertata dal R.U.P. con la certificazione del 13.05.2014 citata nella premessa, è
necessario procedere alla nomina del Collaudatore Tecnico Amministrativo delle opere in oggetto nel rispetto di quanto
disposto all'articolo 120, comma 2-bis, in analogia a quanto determinato in merito con circolare 27.07.2012
dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicata nella GURS n.33 – Parte I del 10.08.2012, (....... per
l’eventuale affidamento dell’incarico di collaudo a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici si deve procedere
mediante atto di interpello pubblicato sul sito internet istituzionale dell’amministrazione affidataria) e in ottemperanza alla
Determinazione dell’A.V.C.P. n° 25 del 25.02.2009.-

Accertato che in ragione della citata normativa, l’incarico di collaudo, in quanto attività propria delle Stazioni
Appaltanti, è conferito dalle stesse a propri dipendenti o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici.-

Preso atto che in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo dei lavori, l’incarico di
collaudo tecnico - amministrativo richiede il possesso di Laurea in Ingegneria e/o Architettura, nonché, ad esclusione dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.-

Visto il provvedimento del RUP in data 13.05.2014, con il quale lo stesso ha accertato e certificato l’effettiva
carenza di organico all’interno di questa Stazione Appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti per svolgere il
ruolo di Collaudatore Tecnico-Amministrativo delle opere di cui all’oggetto.-






