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 Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza  “Isola di Capri” 
 

 

Visto l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visti i seguenti atti: 
 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 25.11.2015 del Comune di Anacapri; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 25.11.2015 del Comune di Capri; 

• La Convenzione per la gestione associata delle funzioni di cui all’art. 33 del D.lgs. 163/2006 

e ss.mm.ii. sottoscritta dai Comuni di Capri e Anacapri in data 25.11.2015; 

• Il decreto di nomina quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza “Isola di 

Capri” del Sindaco del Comune di Anacapri prot. n. 17142 del 26.11.2015, quale comune 

capofila.  

 

Premesso che: 
 
• con deliberazione di Giunta comunale n. 102/2015 veniva approvata l’analisi di prefattibilità per 

il collegamento di trasporto pubblico su ferro tra Capri e Anacapri, le cui premesse ed il relativo 

dispositivo si intendono qui tutte riportati; 

• tale analisi di prefattibilità è stata approvata anche dalla Giunta comunale  della Città di Capri 

con deliberazione n. 118/2015; 

• con deliberazione di Giunta  comunale del Comune di Anacapri n. 183  del 30.9.2015  è stato 

dato indirizzo allo scrivente di avvalersi della professionalità di un legale al fine di assistere il 

RUP nella redazione del bando per la selezione di tecnici e/o studi tecnici per la redazione dello 

studio di fattibilità tecnica, amministrativa, funzionale, ambientale, economica e finanziaria 

relativo al collegamento di trasporto pubblico su ferro tra Marina Grande - Capri - Anacapri; 

• con nota prot n. 13.445 del 22/09/2015 è stata chiesta la disponibilità all’avv. Antonio 

Minichiello con studio in Napoli al Corso Umberto I, 132, professionista di fiducia dell’Ente,  ad 

accettare l’incarico per l’assistenza al RUP nella redazione del bando in parola; 

• con nota prot. n. 13.889 del 29/09/2015 il professionista suindicato ha comunicato la propria 

disponibilità indicando un compenso professionale pari a € 5.000,00 oltre IVA e CPA; 

• l’incarico di assistenza in parola è previsto dal Codice dei Contratti;   



• nel bilancio  comunale  dell’esercizio  corrente  è  stata  prevista  una  spesa  massima  di   € 
200.000,00 per la selezione in parola; 

• è urgente impegnare sia l’importo per il professionista che quello della selezione in parola;  

 
Dato atto che: ai sensi di quanto disposto dall’art. 125 del Codice dei contratti e dall’art. 330 del 

relativo Regolamento di esecuzione, il servizio in parola può essere affidato in economia, mediante 

la procedura del cottimo fiduciario, in quanto detto servizio rientra, a pieno titolo, in uno dei casi 

tassativamente previsti dall’art. 5, comma 1, lettera m) del vigente Regolamento comunale per le 

forniture e servizi in economia del Comune di Anacapri;  

Rilevato che l’importo del servizio da porre a base di affidamento risulta contenuto all’interno della 

fascia di importo prescritta dall’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice stesso (importo 

inferiore ad €. 40.000,00 I.V.A. esclusa) e che, quindi, potendo procedere ai sensi degli artt. 3, 

comma 40 e 125, comma 11, del Codice e dell’art. 332 del relativo Regolamento, è consentito 

l'affidamento diretto di detto servizio da parte del Responsabile Unico del Procedimento; 

Considerato, quindi, che alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate e alle caratteristiche 

proprie del servizio in parola, risulta del tutto ammissibile dar corso alle procedure per 

l’affidamento diretto del medesimo in economia, mediante la procedura del cottimo fiduciario, ad 

un operatore economico individuato dal Responsabile Unico del Procedimento e che sia qualificato 

all’espletamento del servizio stesso ai sensi del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle 

disposizioni contenute nel Codice stesso e nel relativo Regolamento attuativo ed esecutivo; 

 
Visto che l’importo per il conferimento dell’incarico in parola  trova disponibilità all’intervento 

1.01.02.03 Peg 12400 del bilancio corrente; 

 

Visto che l’importo per la selezione in parola trova disponibilità esistente all’intervento 2.08.03.06 

Peg 315500 del bilancio corrente; 

 

DETERMINA 
 

 

1. di conferire incarico all’avv. Antonio Minichiello con studio in Napoli al Corso Umberto I n. 

132, C.F. MNCNNF64D29F839P, per assistere il RUP nella redazione del bando per la 

selezione di tecnici e/o studi tecnici per la redazione dello studio di fattibilità tecnica, 

amministrativa, funzionale, ambientale, economica e finanziaria relativo al collegamento di 

trasporto pubblico su ferro tra Marina Grande - Capri - Anacapri; 

 

2. di corrispondere al suddetto professionista  un compenso complessivo pari ad € 5.000,00  oltre  

IVA e C.P.A;  

 

3. di impegnare  l’importo complessivo di € 6.344,000  all’intervento  n. 1.01.02.03 PEG 12400 

del bilancio corrente; 

 

4. di liquidare l’importo di cui sopra entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura con 

separato atto determinativo; 



5. di impegnare  l’importo complessivo di € 200.000,00  all’intervento n. 2.08.03.06 PEG 315500 

del bilancio corrente, utile per la selezione in premessa indicata; 

 

6. di dare atto che: 

 

• il DURC risulta regolare; 

• sono rispettate le norme di cui alla Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

• ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 

D.Lgs 118/2011 e  s.m.i., la prestazione è esigibile  nell’esercizio 2015; 

• trattasi di spesa non ricorrente, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL; 

• ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 

190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti de 

responsabile del presente procedimento; 

• successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013 

 

Si esprime, infine, parere favorevole ai sensi dell’art.  147 bis, comma 1 del D. Lgs.  267/2000. 

 

       Il Responsabile della Centrale Unica  
di Committenza  “Isola di Capri” 

f. to arch. Filippo Di Martino 
 



Comune di Anacapri

Pareri

1139

COLLEGAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO SU FERRO TRA CAPRI E ANACAPRI -
PREDISPOSIZIONE BANDO PER LA SELEZIONE  DI TECNICI E/O STUDI TECNICI PER LA
REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ. CIG XD717B52B5. IMPEGNO SPESA

2015

Ufficio Centrale Unica Committenza

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: CENTRALE UNICA COMMITTENZA

Nr. adozione settore: 27 Nr. adozione generale: 1115
30/12/2015Data adozione:

30/12/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Centrale Unica Committenza)

Data

VISTO FAVOREVOLE
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