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Comune di Praiano 
Costa d’Amalfi 

 
”ANTICA PLAGIANUM”  

 

SETTORE TECNICO 
Servizio LL.PP. – Tecnico Manutentivo 

 
 

REGISTRO GENERALE  N.____131____ DEL 18.07.2008 
 

DETERMINAZIONE N._____50____ DEL 18.07.2008 
 

Oggetto: L.R. 51/78 – L.R 8/04 - L.R. 1/07 – Piano di finanziamento ex art. 5 c. 1 L.R. 8/04 Annualità 2007 
- “AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN PIANO URBANISTICO 
COMUNALE - Affidamento incarico. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 

• con Decreto Sindacale prot. N° 5027 del 20.06.2008 si affidava all’arch. Salvatore Napolitano 
l’incarico di Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica – Servizio LL.PP.; 

• con Delibera di Consiglio Comunale n°6 del 13/04/07 è stato approvato il nuovo Regolamento di 
Contabilità; 

• con Delibera di Consiglio Comunale n°9 del 23/05/08 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2008; 

• con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23/05/2008 è stato approvato il programma delle 
consulenze e collaborazioni; 

• con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 27.05.2008 sono state apportate  modifiche al 
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi e in particolare il capo quinto – 
modalità di conferimento di incarichi, consulenze e collaborazioni, adeguandole alle disposizione in 
materia dettate dalla Legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008); 

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23.05.2008 inerente Approvazione Piano triennale 
e del Piano Annuale di finanziamento per investimenti ed opere pubbliche; 

• con il suddetto Piano è stato concesso a questo Comune il contributo del 5% annuo, per un massimo 
di 20 anni, sull’investimento di € 267.857,14 pari ad annui € 13.392,85, nel Piano di Finanziamento ai 
sensi dell’art. 5 c.1 della L.R. 08/04 - punto A) della nota citata; 

• in relazione al tipo di incarico e progettazione, lo stesso rientra nelle tipologie di cui alla L.R. 51/78 e 
L.R. 08/04, ed in particolare trattasi di atti di pianificazione ai sensi della L.R. 16/04 e s.m.i.; 

• con delibera della Giunta Comunale n. 167 del 30.10.2007 recante ad oggetto: “Piano di 
Finanziamento per investimenti ed opere pubbliche anno 2007 – L.R. n. 8/2004 – Direttive al 
Responsabile del Servizio.” si destinava quota parte del finanziamento concesso dalla Regione 
Campania alla redazione del Piano Urbanistico Comunale – Regolamento Urbanistico Edilizio 
Comunale – Piano di Zonizzazione Acustica – Valutazione Ambientale Strategica – Carta dell’uso 
agricolo del suolo, ai sensi della L.R. n. 16/2004, ed inoltre si emanava indirizzo di procedere alla 
selezione dei tecnici redattori attraverso una procedura ad evidenza pubblica;  

• con Determina n. 98 del 06.11.2007 inerente L.R. 51/78 – L.R 8/04 - L.R. 1/07 – Piano di 
finanziamento ex art. 5 c. 1 L.R. 8/04 Annualità 2007 acquisizione di prestazione professionali per la 
redazione di un Piano Urbanistico Comunale, del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, del 
Piano di Zonizzazione Acustica, della Valutazione Ambientale Strategica e della Carta dell’Uso 
Agricolo e del Suolo, secondo la normativa nazionale vigente nonchè della L.R. N°16/2004 e della 
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D.G.R. della Campania 834 del 11.05.2007 pubblicata sul B.U.R.C. N°33 del 18.06.2007;inoltre si 
approvava il Quadro Economico di seguito riportato: 

parcella professionista € 70.000,00  
cassa  2% € 1.400,00  
IVA 20% € 14.280,00  
art. 92 Dlgs 163/06 30% € 21.000,00  
Supporto esterno al RUP € 3.500,00  
Spese per pubblicazioni € 10.000,00  

Totale:  €120.180,00  
         

Rilevato che: 

• con la determina n. 98 del 06.11.2007, sopra citata, si approvava l’avviso pubblico con i relativi 
allegati; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09.01.2008 recante ad oggetto: “Avviso pubblico per 
il conferimento dell’incarico per la redazione del PUC e del Regolamento Urbanistico Edilizio 
Comunale – Nomina Commissione Giudicatrice”, si nominava la commissione per la valutazione 
delle istanze di partecipazione pervenute al Comune di Praiano nei tempi previsti dal bando di gara;  

• la Giunta Comunale con delibera n. 33 del 21/03/08 ha preso atto del verbale n. 5 del 17.03.2008 
trasmesso dal Presidente della Commissione Giudicatrice inerente l’acquisizione delle prestazioni 
professionali per la redazione dei piani urbanistici, previsti dalla L.R. 16/04, e di approvare la 
graduatoria finale predisposta dalla medesima Commissione ed ha fornito le seguenti direttive al 
Responsabile di Settore: 

1. Attivare le procedure per la richiesta, al Competente settore della Regione Campania, del 
contributo di quota parte del finanziamento concesso a questo Comune ai sensi della L.R. 
8/04 – Fondi destinati ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti – annualità 2007 
di €267.857,14 pari ad annui € 13.392,85, includendo oltre al compenso dei professionisti, 
anche quello per i componenti della Commissione; 

2. Procedere all’affidamento dell’incarico professionale secondo la graduatoria predisposta dalla 
Commissione; 

3. Stipulare con il professionista e/o professionisti incaricati apposita convenzione ove dovranno 
essere ben definiti i tempi di consegna del lavoro, nonché le penali per l’eventuale ritardo;   

 

Dato atto che 

• per quanto sopra indicato si ritiene opportuno rettificare il quadro economico come di seguito 
riportato: 

parcella professionista € 70.000,00  
cassa  2% € 1.400,00  
IVA 20% € 14.280,00  
art. 92 Dlgs 163/06 30% € 21.000,00  
Spese per Commissione 
Giudicatrice € 5.508,00  
Spese per pubblicazioni € 7.812,00  

Totale:  €120.000,00  
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• La Commissione giudicatrice ha concluso le operazioni con la redazione della graduatoria finale, 
che successivamente è stat approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 21/03/08, che di 
seguito si riporta: 

1 Architetto Miano Pasquale – Napoli 91,4 
6 Arch. Cervellati Pierluigi – Bologna  80,2 
8 R.T.P. Bernasconi Colombo – Napoli 76,2 
7 Architetto Castello Pio – Benevento 75,6 
5 Prof. Cristiano Renato – Napoli 66,6 
3 Ambiente s.c. – Carrara 65,2 

10 Ing. Gerundo Roberto – Arcofelice di Pozzuoli (NA) 50,8 
4 Studio Ass. Giannattasio Paola – Salerno 48 

14 Architetto Abalsamo Antonio – Cava dei Tirreni (SA) 48 
13 Architetto Grosso Guido – Nola (NA) 44,6 
11 Architetto Trionfo Luisa – Villamaina 43 
12 Architetto Caiazzo Stefania – Portici (NA) 43 

9 ATP “Forma Urbis” – Fisciano (SA) 42,2 
2 Agronomo Sorrentino Pasquale – Scafati 1,2 

 

•  Per quanto riportato al punto precedente si ritiene opportuno procedere all’affidamento d’incarico in 
oggetto, visto il verbale n. 5 del 17.03.2008 ed in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale 
n. 33 del 21/03/08, all’Architetto Pasquale Miano, nato a Napoli il 23.08.1957 ed ivi residente in 
Piazza Leonardo 14 C.F. MNI PQL 57M23 F839V, P.IVA 07768830635, in qualità di Capogruppo 
Mandatario del raggruppamento temporaneo,  previa attivazione e perfezionamento delle procedure 
di finanziamento. 

• I rapporti tra Amministrazione Comunale ed il gruppo di professionisti incaricati sarà regolato da 
apposita convenzione, in attuazione a quanto previsto nel capitolato d’oneri e ad ogni altro 
documento allegato al bando di gara, il cui schema si allega alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale 

per tutto quanto esposto si 

DETERMINA 

• di affidare, in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n. 33 del 21/03/08, all’Arch. 
Pasquale Miano, nato a Napoli il 23.08.1957 ed ivi residente in Piazza Leonardo 14 C.F. 
MNI PQL 57M23 F839V, P.IVA 07768830635, in qualità di Capogruppo Mandatario del 
raggruppamento temporaneo, l’incarico di “Redazione del Piano Urbanistico Comunale, del 
Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, del piano di zonizzazione acustica, della 
valutazione ambientale strategica e della Carta dell’uso agricolo e del suolo, secondo la 
normativa nazionale vigente nonché della L.R. N°16/2004 e s.m.i e della D.G.R. della 
Campania 834 del 11.05.2007 pubblicata sul B.U.R.C. n°33 DEL 18.06.2007”; 

• di approvare lo schema di convenzione di incarico, che si allega alla presente e ne forma 
parte integrante e sostanziale (allegato A);  

• di stabilire che, per dette prestazioni, è fissato un compenso pari ad €.70.000,00, oltre 
contributi previdenziali pari al 2% e oltre IVA al 20%. La liquidazione di tale compenso 
avverrà nei modi e forme di legge stabilite con la sottoscrizione della convenzione d’incarico; 

• di dare atto che per la materiale liquidazione dei compensi spettanti sono fatti salvi ed 
impregiudicati  i tempi di concessione del prestito e/o di accredito dei fondi del finanziamento 
regionale; 

• di subordinare l’assunzione dell’impegno per le competenze professionali alla concessione 
definitiva del prestito; 

• di dare atto che per le competenze professionali di cui sopra è previsto un compenso 
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omnicomprensivo di €70.000,00 oltre contributi previdenziali pari al 2% e oltre IVA al 20%, 
da liquidarsi, ad avvenuto espletamento dell’incarico assegnato, e a seguito di presentazione 
di regolare fattura, nel rispetto dei tempi di di concessione del prestito e/o accredito dai fondi 
del finanziamento regionale; 

• di approvare il seguente quadro economico: 

parcella professionista € 70.000,00 
cassa prev. 2% € 1.400,00 
IVA 20% € 14.280,00 
art. 92 Dlgs 
163/06 30% € 21.000,00 
Spese per Commissione 
Giudicatrice € 5.508,00 
Spese per pubblicazioni € 7.812,00 

Totale: €120.000,00 
 

• di dare, al presente atto, valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione ad 
opera della controparte privata di una copia della determinazione; 

• di inviare il presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio Finanziario del Comune 
per quanto di competenza; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e sarà affisso all’Albo 
Pretorio per 15 giorni ai soli fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio 
   Arch. Salvatore Napolitano 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 (Il  Professionista incaricato) 

________________________ 

 per esplicita accettazione dei punti 4. e 5. del dispositivo: 

(Il  Professionista incaricato) 

________________________ 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Vista la determina n°____ del __________- R.G. _________/     Rilevato che nella stessa si determina di 
subordinare l’impegno dell’importo complessivo di €120.000,00 al Cap 3126 Int. 2.09.01.06, solo a seguito 
della concessione del finanziamento o eventuale accertamento di altre risorse per investimenti; 

ATTESTA 

La regolarità contabile per la copertura finanziaria (art. 49 D.Lgs. 267/2000) del suindicato provvedimento. 
 
Praiano, lì __________ 
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
Dr.ssa Vincenza LAURETANO 

 
 

  
  

PUBBLICAZIONE 
 

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire 
dalla data odierna. 

 
Lì, ___________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott. Vincenzo GALANO 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal _________ al_______________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Vincenzo GALANO 

 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
Lì, _________________                    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Arch. Salvatore apolitano 

 
 
 

 
 


