
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI 

n° 041 del 26 febbraio 2013 

REG. GEN. N° 350 DEL 07 MARZO 2013 

Oggetto: “Riqualificazione della villa comunale” Incarico allo studio ARSAC, con sede 
in Roma, nella persona dell’arch. Benga Massimiliano per la direzione dei 
lavori, la contabilità, e per la redazione del Certificato di regolare 
esecuzione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 20.09.2012 è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione della villa comunale” dell’importo 
di € 350.000,00, acquisito al n. 28418 di protocollo del 06.10.2011, redatto dal geom. Sergio 
Lauriana con la collaborazione dell’arch. Benga Massimiliano; 

VISTO il certificato del 15 febbraio 2012 con il quale è stata accertata e certificata la 
carenza in organico di personale tecnico; 

RAVVISATA pertanto, la necessità di avvalersi della collaborazione di un Professionista 
esterno per l’incarico per la direzione dei lavori, , la contabilità, per la funzione di coordinatore 
per esecuzione e per la redazione del certificato di regolare esecuzione degli interventi di 
“Riqualificazione della villa comunale”; 

RITENUTO opportuno procedere al conferimento dell’incarico con scelta discrezionale; 
DETERMINATO in € 13.877,79 l’importo presunto dell’onorario e delle spese per 

l’espletamento dell’incarico per la per direzione lavori, la contabilità e per la redazione del 
certificato di regolare esecuzione per gli interventi di “Riqualificazione della villa comunale” 
determinato ai sensi della legge 2 marzo 1949, n. 143 e del d. m. del Ministro della Giustizia 4 
aprile 2001 sull’ammontare dei lavori desunto dal quadro economico del progetto esecutivo 
approvato; 
 VISTO l’articolo 5, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, che consente “Fino 
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,” di 
utilizzare “le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data 
di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 …, ai soli fini, rispettivamente, 
della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle 
prestazioni professionali”; 
 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; 

ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità dello studio ARSAC (P. I.V.A. 0952890 100 3), 
con sede in Roma alla piazza Bologna 49, nella persona dell’arch. Benga Massimiliano (C. F. BNG 
MSM 70C05 H501P); 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.09.06.01 – Capitolo 
2366.00; 



 
 

 
 
 
 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 e 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 allo studio ARSAC (P. I.V.A. 0952890 100 3), con sede in Roma alla piazza 
Bologna 49, nella persona dell’arch. Benga Massimiliano (C. F. BNG MSM 70C05 H501P), 
l’incarico per la direzione dei lavori, la contabilità e per la redazione del certificato di 
regolare esecuzione degli interventi di “Riqualificazione della villa comunale”. 

3) 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. 

4) Stipulare con il summenzionato professionista apposito contratto regolante i rapporti per lo 
svolgimento dell’incarico conferito. 

5) Allegare alla presente determinazione, per formarne parte integrante e sostanziale, la 
preventiva parcella redatta dal sottoscritto, dalla quale sono determinati in complessivi € 
13.877,79, oltre il contributo (4%) di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e 
l’I.V.A., i compensi presunti per l’onorario e le spese, stabilendo fin d’ora che il corrispettivo 
potrà essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo 
ammontare delle prestazioni svolte ma sempre sulla base dei criteri in essa stabiliti. 

6) Imputare la spesa sull’intervento n. 2.09.06.01 – Capitolo 2366.00. 

7) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to  geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 
DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 2.09.06.01 – Capitolo 

2366.00; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

In Agropoli il giorno ______________ il suddetto professionista firma per accettazione dell’incarico di cui 

alla presente determinazione ____________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
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  Sig. Biagio Motta 
 

 


