
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
servizio lavori pubblici 

n° 414 del 3 settembre 2018 

REG. GEN. N° 1195 DEL 11.09.2018 

Oggetto: Attività di verifica statica, finalizzata all’ottenimento del certificato di 
idoneità statica dell’edificio adibito a scuola primaria “San Marco”. Confe-
rimento incarico professionale. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che in data 24/08/2018 con nota prot. 21442 veniva trasmessa all’Area Assetto 

ed Utilizzazione del Territorio la documentazione relativa alla verifica di vulnerabilità 

sismica, effettuata sull’edificio adibito a sede della scuola primaria “San Marco”, sito in 

via Verga, dalla quale è emerso che l’indice di vulnerabilità sismica tende allo zero; 

RITENUTO che tale condizione rende urgente e necessaria un’ulteriore verifica anche sulla 

resistenza della struttura ai soli carichi verticali (statici), in assenza di sisma;    

RITENUTO opportuno procedere pertanto ad una attenta analisi strutturale dell’edificio 

scolastico di cui in oggetto affinché si giunga all’individuazione ed alla quantificazione 

economica degli interventi necessari nel rispetto delle nuove Norme Tecniche contem-

plate dal D. M. 17 gennaio 2018; 

RAVVISATA la necessità di conferire ad un libero professionista l'incarico per le verifiche 

suddette, finalizzate all’ottenimento del certificato di idoneità statica del plesso scola-

stico in questione; 

RITENUTO congruo, per l’espletamento dell’incarico di cui sopra, l’importo di € 4.000,00, 

oltre contributi previdenziali ed I.V.A.; 

ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità dell’ing. Niggio Bonadies (C. F. BND NGG 54C17 

Z614O), con studio in Sessa C.to – fraz. San Mango alla via Piano 18, iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il n. 1490, l'incarico per le verifiche sud-

dette per l’importo di € 4.000,00, oltre contributi previdenziali ed I.V.A., per comples-

sivi € 5.075,20; 

ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il si-

stema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari ZA524BB839; 

VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che 

l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazio-

ne passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni 

fine di legge, che la prestazione è resa nell’anno 2018; 

VISTO 

che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Soggetto 
Codice di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ZA524BB839 

Ing. 
Niggio Bonadies 

 
4.02-1.03 1025.00 X 

 
 

 
 X 
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VISTI: 

- la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubbli-

ca) - Titolo V; 

- gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- il D. Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Rego-

lamento di Contabilità; 

- il Decreto Sindacale n. 12448 del 12.05.2016 con il quale è stata attribuita la 

competenza Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area lavori 

pubblici, tecnico - manutentivo, porto e demanio all’ing. Agostino Sica; 

- le ulteriori norme in merito; 

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del vi-

sto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Di INDIVIDUARE quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 considerato che i 

servizi da realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è con-

sentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 

3. Di AFFIDARE con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, all’ing. Niggio 

Bonadies (C. F. BND NGG 54C17 Z614O), con studio in Sessa C.to – fraz. San Mango alla via 

Piano 18, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il n. 1490, l'inca-

rico per la verifica della resistenza della struttura ai soli carichi verticali (statici), in as-

senza di sisma, finalizzata al rilascio del certificato di idoneità statica dell’edificio adibito 

a sede della scuola primaria “San Marco”, sito in via Verga di Agropoli, per l’importo di € 

4.000,00, oltre contributi previdenziali ed I.V.A., per complessivi € 5.075,20. 

4. Di STABILIRE che nella fase di redazione dello studio, il professionista rediga una detta-

gliata relazione con relativa stima dei costi anche per gli interventi relativi alle opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelle che si rendessero eventualmente 

necessarie per rendere la struttura idonea dal punto di vista statico. 

5. Di IMPEGNARE la complessiva somma di € 5.075,20, imputando la spesa come indicato nel 

sottostante prospetto: 

CIG Soggetto 
Codice di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ZA524BB839 

Ing. 
Niggio Bonadies 

 
4.02-1.03 1025.00 X 

 
 

 
 X 

 
 

 
 

 

6. Di DARE valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione 

dall’ing. Niggio Bonadies (C. F. BND NGG 54C17 Z614O), con studio in Sessa C.to – fraz. San 

Mango alla via Piano 18, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il 

n. 1490. 

7. Di PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella se-

zione amministrazione trasparente. 
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8. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i con-

seguenti adempimenti. 

 Il Responsabile del Procedimento 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
Agropoli lì, ________________ 
 
 Per accettazione 
 

 _________________________ 
Ing. Niggio Bonadies 

 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ______________ Cap. PEG ____________, 
n. __________________________ 
 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


