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Nucleo inòusfuiate di Contursi e Oliveto Citra - affrdamento progettazione

306

rifacimento strade ammalorate e impianto di illuminazione

L'anno DUEMILADICIOTIO il giomo

alle ore 9.30 in

Ventotto Seftembre

SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di awiso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

1. VTSCONTI

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Gigseppe

Horace

Nicola'

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti Assenti
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Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata" prot. n.4739 del 28.09.2018 ad
oggetto '1.{ucleo industriale di Contursi e Oliveto Citra - affidamento progettazione rifacimento strade
ammalorate e impianto di illuminazione " redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento
di funzionamento degli irffrci e dei servizi;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità finanziaria dal Responsabile
Area Economico Finanziaria;
Yisto che sulla proiòsta di che trattasi è stato altresì espr€sso paxere di regolarita legale dal Responsabile fuea
Legale e Contenzioso;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresi espresso parere di regolarita e legittimità amminisfativa
dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di prowe{erg in conforqità.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013,
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n.4739 de|28.A9.2018, qui
allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
1) dare atto che per l'esecuzione degli interventi previsti presso i nuclei di Contursi "C" e Oliveto Citra è
necessario afIìdare incarichi tecnici inerenti ai servizi di ingegneria e architettura;
2) confermare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.3l del D.Lgs.n.5012016, per l'intervento
di che trattasi l'Ing. Angelo Mascolo, già Dirigente dell'Area Tecnica dell'Ente;
3) preso atto l'elenco prowisorio degli operatori economici per affrdamento servizi di progettazione, dirczione
lavori, altre attività accessorie e servizi tecnici di importo inferiore a euro 100.000,00 ai sensi del art. 157 del
Nuovo Codice degli Appalti D.lgs. n.50 del l'SlA4nU6 e s.m.i.;
4) preso atto che- peril RUP, in base all'esperienza professionale maturata, i seguenti tecnici iscritti nel predetto
elenco appaiono in grado di garantire il corretto svolgimento delle prestazioni in relazione alle esigenze
dell'Ente;
5) affidare i servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza congiuntamente ai seguenti
tecnici: t

> NAPOLI EMILIO, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno aLn.4826;
> NOSCHESE MARCELLO, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salemo al n.4850;
> DE LIGIO GIANLUCA, iscritto all'albo degli tngegneri della Provincia di Salerno al n.3909;

6) dare mandato al Presidente per la stipula della Convenzione di incarico ai suddetti tecnici, prevedendo una
riduzione minima sùi compensi calcolati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 pari al}}Yo;
7) dare atto che le somme per i corrispettivi previsti in Convenzione ricadono nella disciplina di cui all'art. 9 del
Regolamento Regionale n.2/2005 e pertanto cedono a carioo dei fondi depositati presso il tesoriere dell'Ente sul
conto vincolato n. 4823;
8) mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti, secondo le rispettive competenze, come staUitite Aat
vigente regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi. , ,., , i

***
La presente'proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Ufiici e dei Servizi
e corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM,VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

Salerno,

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Msconti)

RELATADI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

t 7 0TI. 2018

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. Del\TPeghio)

AREA AMM.VA - IL RESPONSABI LE

(M. DelVecchio)


