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OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA - PROVVEDIMENTI.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO che la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 62 del 20.05.2009 ha approvato
l'avviso di cui alle rinvenienze Por FESR 2000/2006 Asse IV - Sistemi locali di sviluppo di cui alla
legge n. 1 del 19/01/2009 (BURC n. 5 del 26.01.2009);
CHE il citato avviso è stato pubblicato sul BURC n. 31 del 25/05/2009, ha una validità di gg.60
con scadenza il 24.07.2009, ed entro tale data bisogna presentare le proposte progettuali complete di
tutto al fine dell'ottenimento dei finanziamenti;
CHE la proposta progettuale da presentare in riferimento alla legge di cui sopra è il completamento
e messa in funzione del centro sociale polivalente e della Casa Albergo per Anziani in corso di
costruzione a Gioi Capoluogo;
CHE la progettazione di che trattasi per economicità dell 'Ente e sollecitudine sarà redatta
dall'Ufficio Tecnico Comunale;
CHE l'Ufficio Tecnico dell'Ente composto da una sola unità, per il poco tempo a disposizione, ha
bisogno di personale, anche specializzato, ai fini della predisposizione della progettazione e di tutti
gli atti nei brevi termini assegnati;
CHE è opportuno e necessario incaricare di urgenza appositi tecnici liberi professionisti quali
consulenti ai fini della collaborazione per rilievi, grafici e altro in aiuto all'Ufficio Tecnico;
CHE tale incarico di consulenza può essere affidato agli attuali direttori dei lavori che già hanno
anche redatto la progettazione del costruendo immobile i quali comunque si sono dichiarati
disponibili;
VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Beni, Servizi e Lavori;
VISTO la legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 "disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle
forniture in Campania";
RITENUTO pertanto, procedere ad incaricare, anche per motivi di economicità, il professionista
consulente ai fini della definizione della progettazione nei termini stabiliti;
PER le motivazioni di cui sopra;
VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 3026 del 30.07.2004 relativo all'attribuzione delle funzioni;

DETERMINA
LA PREMESSA e parte integrante e sostanziale.
l-di incaricare consulenti e collaboratori dell'Ufficio Tecnico 1- gli architetti: De Marco Reginaldo,
Grompone Nicola, Rizzo Giovanni; 2-i geometri: Ruggiero Antonio, De Marco Domenico A.,
D'Agosto Giuseppe; 3- il Dr. Palladino Raffaello, commercialista da Gioi e per la seguente
progettazione relativa alle premesse:
- Completamento e messa in funzione del centro sociale polivalente e della Casa Albergo per
Anziani in corso di costruzione a Gioi Capoluogo.
Di precisare che i citati professionisti saranno coordinati e opereranno secondo le direttive del
responsabile dell'Area Tecnica Comunale nonché responsabile del procedimento, Geom. Raffaele
Barbato.


