
                   CITTA’ DI BATTIPAGLIA               
                                                   (PROVINCIA DI SALERNO)

Registro generale delle determine n.   404   del 06/04/2017

Oggetto:  : 

Indagine di mercato per l affidamento diretto, ai sensi dell art. 36, comma 2, lettera a) del D. 

Lgs. n. 50/2016, di servizio attinente all architettura e all ingegneria, per l individuazione di un 

professionista esperto cui affidare il collaudo tecnico-funzionale dell impianto di depurazione 

di Tavernola.

- Approvazione schema di avviso

- Impegno spesa

IL DIRIGENTE STPC
ING. PASQUALE ANGIONE

Premesso  che il Comune di Battipaglia è beneficiario, nell’ambito dell’Accordo di “Programma 
Strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania” del 18 luglio 2008, e smi di 
un finanziamento finalizzato all’adeguamento funzionale dell’impianto di  depurazione dei  reflui 
urbani sito in loc. Tavernola;

Vista la  complessità  dell’intervento  si  rende  opportuno  procedere,  nel  rispetto  dei  principi  di 
trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione, ad individuare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, un tecnico esperto nel settore della realizzazione e gestione di 
impianti di depurazione di particolare complessità, dell’incarico di collaudatore tecnico-funzionale 
finalizzato alle verifiche atte ad accertare la rispondenza del realizzando impianto di depurazione 
alle normative di legge ed alle prescrizioni capitolari;

Accertata la carenza di personale interno idoneo alla svolgimento della prestazione attesa l’elevata 
specificità che lo stesso riveste;

Dato atto  che l’importo della prestazione da affidare, soggetta a ribasso, stimata in € 19.088,37, 
così come riportato nell’allegato alla presente, ed alla quale è stato applicato il ribasso del 20% per 
prestazioni  a  favore  di  Enti,  trova  copertura  finanziaria  nell’ambito  del  quadro  economico  del 
progetto, ed è stata determinata ai sensi delle Tariffe per compensi professionali per Architetti ed 
Ingegneri, di cui al D.M. 17 giugno 2016 e del D.M. 22/01/2008 n. 37.



Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

Viste le  Linee guida di  attuazione del  D.Lgs.  18 aprile  2016, n.  50,  recanti  “Indirizzi  generali 
sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”,  approvate  dal  Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;

DETERMINA

1. Approvare lo schema di avviso di indagine di mercato allegato alla presente a formarne 
parte integrante e sostanziale;

2. Dare atto che all’avviso dovrà essere data adeguata pubblicità mediante all’Albo pretorio 
del  Comune  di  Battipaglia,  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  e  dovrà  essere  inviato  per  la 
opportuna conoscenza all’Ordine degli Ingegneri di Salerno ed al Dipartimento di Ingegneria 
Civile dell’Università di Salerno.

3. Dare atto che la spesa di € 19.088,37 trova copertura finanziaria nell’ambito del quadro 
economico  del  progetto  esecutivo  dell’opera  approvato  con  Determinazione  Dirigenziale 
S.T.P.C. N.928 del 07.09.2016.

4.

          Il RUP
Ing. Osvaldo Amoroso

IL DIRIGENTE STPC
ING. PASQUALE ANGIONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli  atti viene garantito tramite gli uffici  comunali  ed i singoli  responsabili  del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Battipaglia.

Data 06/04/2017
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