
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI 

n° 029 del 11 febbraio 2013 

REG. GEN. N° 229 DEL 11 FEBRRAIO 2013 
Oggetto: PON Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007 – 2013 – Ob.1.1 

Tecnologie e videosorveglianza. “Sistema di videosorveglianza del Comune di 
Agropoli”. CUP: I84C12000000005. CIG: ZF5078D527. Conferimento 
dell’incarico per l’unico livello progettuale (art. 279, primo comma, del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), la direzione, la contabilità, la redazione del 
Certificato di regolare esecuzione e per la funzione di coordinatore per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori. 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 VISTO il Decreto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza 
per lo Sviluppo–Obiettivo Convergenza 2007-2013” del 15 giugno 2012, Prot. n. 
555/SM/U/1036/2012, con il quale è stato finanziato il “Sistema di videosorveglianza” proposto 
da questo Comune per l’importo di € 350.000,00; 

VISTA la determina a contrarre n. 210 in data 04.12.2012; 
 RITENUTO di dover procedere alla redazione del progetto per la fornitura e la messa in 
opera degli impianti di videosorveglianza del Comune di Agropoli; 

VERIFICATO che trattandosi di appalto di fornitura gli elaborati progettuali sono quelli 
previste dall’art. 279, primo comma, del D.P.R. 5.10.2010, n. 207; 
 VISTO il d. lgs. 09 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’articolo 90, commi 1 e 6, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 VISTO l’atto in data 25 maggio 2012 con il quale è stata accertata e certificata la carenza 
in organico di personale tecnico; 

VISTA la comunicazione, in data 8.11.2012 con il n. 30234 di protocollo, del responsabile 
dell’area assetto ed utilizzazione del territorio, con la quale comunica che all’interno dell’area, 
non vi sono dipendenti che hanno specifiche competenze in materia di videosorveglianza; 
 RAVVISATA, pertanto, per la sopra evidenziata carenza di personale, la necessità di 
avvalersi di soggetti esterni conformemente al disposto del sopra richiamato articolo 90, comma 
6, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 VISTI: 
― l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che testualmente 

prescrive: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

― l’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
― il Parere sulla Normativa del 16.11.2011 - rif. REG 22/2011 – dell’AVCP; 
― l’articolo 17, comma 11, ultimo periodo, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
― il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 

economia approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012, e in 
particolare l’articolo 7 recante Norme specifiche per i servizi tecnici; 

― l’articolo 5 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto "Decreto Sviluppo") 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 
7 agosto 2012, n. 134, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012, con il quale 
vengono determinati i corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi 
attinenti all'architettura e all'ingegneria; 

 CONSIDERATO che gli importi delle competenze professionali per la redazione degli 
elaborati, per la sicurezza e per la direzione dei lavori, comprensive di onorario e spese, sono 
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disponibili nel quadro economico dell’intervento per il Sistema di videosorveglianza nel Comune 
di Agropoli; 
 RITENUTO, sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra richiamate 
disposizioni, di poter procedere, con scelta discrezionale, al conferimento dell’incarico per la 
redazione degli elaborati previsti dall’art. 279, primo comma, del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e per 
gli adempimenti relativi alla sicurezza di cui al d. lgs. 09 aprile 2008, n. 81, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 RITENUTO, ancora, che il richiamato Regolamento di cui alla Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 18/2012, prevede al comma 4 dell’articolo 7, una riduzione dell’importo 
professionale fino al massimo del 30% per gli importi fino ad € 40.000,00 e che nel caso in essere 
è applicabile una riduzione del 15%; 

CONSIDERATO che l’arch. Giuseppe Massaro, come in appresso generalizzato, ha dato la 
disponibilità ad effettuare le sopra menzionate prestazioni professionale per l’importo 
complessivo di € 21.045,98, di cui € 16.724,40 per onorari e spese, € 668,97 quale contributo 
integrativo (4%) di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (architetti e ingegneri) ed € 
3.652,60 per I.V.A. (21%); 
 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento 2.03.01.01 - Capitolo n. 2051.00;
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

PROPONE DI DETERMINARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Conferire, per le motivazioni esposte in narrativa, all’arch. Massaro Giuseppe (C.F. MSS GPP 
65T11 Z133M), nato a Zurigo il 11.12.1965, residente in 82030 - Frasso Telesino (BN) alla 
via Rotabile Frasso – Dugenta, 29 loc. Ponte Maltempo, l'incarico per la redazione degli 
elaborati previsti dall’art. 279, primo comma, del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e per la 
direzione, la contabilità, la redazione del certificato di regolare esecuzione e per gli 
adempimenti di cui al d.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, della fornitura e della messa in opera 
del “Sistema di videosorveglianza nel comune di Agropoli”. 

3. Designare, altresì, il medesimo Professionista coordinatore per la progettazione e per 
l’esecuzione della fornitura di cui al precedente punto. 

4. Assegnare al Professionista per l’accettazione dell’incarico il termine di giorni 3 (tre) 
decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del contenuto del presente 
provvedimento. 

5. Stipulare con il summenzionato Professionista apposito contratto regolante i rapporti per lo 
svolgimento dell’incarico loro conferito. Il progetto, redatto sotto l'osservanza dei precedenti 
articoli 3 e 4, stabilendo fin d’ora che sarà presentato alla Amministrazione Comunale entro 
il termine di giorni 7 (sette) decorrenti dalla data di ricevimento, anche a mezzo fax o e-
mail, della comunicazione di approvazione del contratto da parte del Responsabile 
dell’Obiettivo 1.1. 

6. Determinare in complessivi € 21.045,98 i compensi, comprensivi di onorario e di spese, 
nonché del contributo integrativo (4%) di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 
(architetti e ingegneri), e dell’I.V.A. (21%), con imputazione della spesa sull’intervento n. 
2.03.01.05 - Capitolo n. 2051.00. 

7. Dare atto che la spesa è prevista nel quadro economico dell’intervento e che l’efficacia del 
presente provvedimento è subordinata all’approvazione del Contratto da parte del 
Responsabile dell’Obiettivo Operativo. 

Il Responsabile del progetto 
F.to   geom. Sergio Lauriana 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata all’intervento contrassegnato dal 2.03.01.01 - 
Capitolo n. 2051.00; 

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

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 
11 febbraio 2013 Il Responsabile dell’Area 
 F.to   arch. Giuseppe Bilotti 
 
 
 
 
 

Agropoli, __________________ 
 
Per accettazione. 

 
 

________________________ 
arch. Giuseppe Massaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 
n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ___________________ F.to   Sig. Biagio Motta 
 


