
 

  
CONSORZIO DI BONIFICA  “VELIA”   

Località Piano della Rocca  Complesso Alento  
84060 PRIGNANO CILENTO 

 
Deliberazione n. 73 del 20/11/2017  

 
OGGETTO: Intervento FR 428 - "Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini 

del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (2° stralcio). Interventi  integrati di 
mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della 
biodiversità nei bacini del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea".                           
CUP: E16J16001960005 - CIG: Z4B1DAA51E. Determina a contrarre per 
l'acquisizione del servizio di Verifica del Progetto esecutivo. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * 

 
IL PRESIDENTE 

a norma dell’art. 17 – comma 2 – del vigente Statuto consortile, con l’assistenza del Direttore dell’Ente 
 
PREMESSO:  
 che con delibera Presidenziale n. 29 del 12.09.2016, ratificata con delibera della Deputazione 

Amministrativa n. 99 del 10.10.2016, il Consorzio ha presentato istanza di contributo a termine del bando 
regionale approvato con D.D. n. 81 del 14.07.2016 per la copertura delle spese di progettazione, verifica e 
validazione dell'intervento in oggetto;  

 che con la medesima delibera fu stabilito di affidare la Verifica del Progetto ad un "organismo di ispezione 
di tipo A o C accreditato ai sensi della UNI 170020" o a "soggetti di cui all'art. 24 comma 1 lettere d), e), 
f), g), h), i) del Codice, dotati di un sistema interno di controllo di qualità", esterni al Consorzio; 

 che il compenso per lo svolgimento dell'attività di Verifica del Progetto esecutivo è stato stimato ai sensi 
del D.M. 17.06.2016 in Euro 33.500,00 (euro trentatremilacinquecento/00) oltre IVA e oneri professionali 
accessori; 

 che con D.D. n. 2 del 18.01.2017, pubblicato in pari data sul BURC n. 6, la Regione ha ammesso a 
finanziamento la progettazione dell'intervento in argomento; 

 che per l'affidamento del servizio di Verifica del Progetto il Consorzio ha provveduto all'acquisizione del 
CIG Z4B1DAA51E; 

 che con D.D. n. 42 del 10.05.2017, notificato al Consorzio in data 12/05/2017 ed acquisito al protocollo al 
N. 751, la Regione ha ammesso a finanziamento l'intervento in oggetto; 

 che, con nota prot. 1021 del 27/06/2017, il Consorzio ha trasmesso al competente Settore Regionale la 
Convenzione regolante il finanziamento dell'intervento sottoscritta digitalmente in data 08/06/2017; 

 che a termine dell’art.2 della predetta convenzione, entro il termine di gg. 60 dalla predetta notifica del 
decreto di ammissione a finanziamento, il Consorzio deve dare avvio alle procedure di acquisizione dei 
servizi di architettura e ingegneria; 

 che con delibera Presidenziale n. 29 del 01.06.2017 ratificata con delibera della Deputazione 
Amministrativa n. 56 del 23.06.2017 il Consorzio ha affidato l'attività di progettazione dell'intervento alla 
Società "Velia Ingegneria e Servizi S.r.l."  in house e ha dato avvio alla stessa; 

 
CONSIDERATO che per la liquidazione dell’acconto del contributo da parte della Regione, secondo i 
termini stabiliti dalla richiamata Convenzione, è necessario procedere all’affidamento di tutte le attività 
finanziante, ivi compreso quindi l’attività di verifica del progetto; 
 



RITENUTO:  
 di procedere all'affidamento dell'attività di Verifica del Progetto esecutivo mediante affidamento diretto 

ex-art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 di dare incarico al RUP dell'individuazione del soggetto affidatario entro il termine di 20 giorni dalla 

data della presente; 
 
VISTA la Legge Regionale 25.02.2003, n. 4; 
 
VISTO il vigente Statuto consortile; 
 

DELIBERA 
 
 di procedere all'affidamento diretto ex-art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell'attività 

di Verifica del Progetto esecutivo "Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini del 
fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (2° stralcio). Interventi  integrati di mitigazione del rischio 
idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità nei bacini del fiume Alento e 
della Fiumarella di Ascea"; 
 

 di incaricare il RUP di individuare il soggetto cui affidare l’incarico in oggetto entro il termine di 20 
giorni dalla data della presente mediante apposita istruttoria conforme al punto 4.3 della proposta di 
aggiornamento delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2017 pubblicata in data 08.09.2017; 
 

 di conferire alla presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Consortile, valore di Determina 
a Contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 52/2016 e s.m.i; 
 

 di sottoporre la presente delibera alla Deputazione Amministrativa per doverosa informazione. 
 

                IL DIRETTORE                    IL PRESIDENTE 
Ing. Marcello Nicodemo                                       Avv. Francesco Chirico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici 

giorni feriali, all’Albo Consorziale dal 20/11/2017 a termini dell’art. 29 della Legge Regionale 25.02.2003, 

n. 4. 

             IL SEGRETARIO  

        Ing. Marcello Nicodemo 
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