
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 

n° 057 del 19 marzo 2013 

 
REG. GEN. N° 408 DEL 19.03.2013 

Oggetto: ‘Riqualificazione e potenziamento del Porto turistico’. Conferimento 
dell’incarico di collaborazione professionale per la compilazione dello studio 
di fattibilità. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
― che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 07.03.2013 fu stabilito di provvedere alla 

redazione di uno studio di fattibilità per la riqualificazione ed il potenziamento del Porto turistico da tra-
smettere alla Regione Campania – Settore demanio marittimo – conformemente all’impegno assunto con il 
Verbale di incontro del 19.07.2012 e nell’incontro del 5 marzo 2013; 

― che con la medesima Deliberazione fu, altresì, dato incarico all’arch. Giuseppe Bilotti, Responsa-
bile dell’Area lavori pubblici - porto e demanio, di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la 
immediata redazione dello studio di fattibilità di cui sopra, autorizzandolo ad avvalersi, trattandosi di la-
vori di speciale complessità e di rilevanza architettonica e ambientale e che richiedono l'apporto di una 
pluralità di competenze, della collaborazione di soggetti esterni all’Amministrazione; 

 ACCERTATA preliminarmente la disponibilità dell’ing. Agostino Sica, Responsabile dell’Area asset-
to ed utilizzazione del territorio, a partecipare alla redazione dello studio di fattibilità; 
 VISTO il proprio provvedimento in data 12 marzo 2013 con il quale è stato accertato e certificato 
che si tratta di lavori di speciale complessità e di rilevanza architettonica e ambientale che richiedono 
l'apporto di una pluralità di competenze; 
 RAVVISATA, pertanto, la necessità di disporre della collaborazione di un Professionista esterno 
che partecipi con l’ing. Agostino Sica alla redazione dello studio di fattibilità dei lavori di ‘Riqualificazio-
ne e potenziamento del Porto turistico’; 
 VALUTATO presuntivamente in € 25.000.000,00 l’importo dei lavori di ‘Riqualificazione e poten-
ziamento del Porto turistico’; 
 VISTO l’articolo 5, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 
2012, n. 83, che consente “Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo pe-
riodo, 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 de-
terminazione 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”; 
 DETERMINATO in € 24.861,97, come da prospetto allegato, l’importo dei compensi spettanti per la 
collaborazione alla redazione dello studio di fattibilità dei lavori di ‘Riqualificazione e potenziamento del 
Porto turistico’, calcolato, con riferimento all’importo presunto dei lavori di € 25.000.000,00, applicando 
l’aliquota parziale del 30% riferita al ‘Pre progetto e fattibilità intervento’ di cui alla Tabella B6 del d. m. 
del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 vigente prima della data di entrata in vigore del sopra richiamato 
d.l. n. 1/2012, con la riduzione del 50% per incarico congiunto e di un ulteriore riduzione del 30% ai sensi 
dell'art. 7 del Regolamento approvato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 17.04.2012; 
 CONSIDERATO che l’importo di cui sopra comprensivo del contributo integrativo (4%) di cui all'art. 
10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, è pari ad € 25.856,4 ed è, 
pertanto, inferiore ad € 40.000,00; 
 VISTI: 
― l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che testualmente prescri-

ve: “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; 
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― 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; 

 RITENUTO, sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra richiamate disposi-
zioni, di procedere al conferimento dell’incarico di collaborazione alla redazione dello studio di fattibilità 
dei lavori di ‘Riqualificazione e potenziamento del Porto turistico’ all’ing. Marcello Conti, con studio in 
33100 Udine alla via del Partidor 7, con scelta discrezionale tra Professionisti di riconosciuta esperienza; 
 ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità del summenzionato Professionista a collaborare con 
l’ing. Agostino Sica alla redazione dello studio di fattibilità dei lavori di ‘Riqualificazione e potenziamento 
del Porto turistico’; 
 DETERMINATO in € 31.286,30, come da prospetto allegato, l’importo, comprensivo del contributo 
integrativo (4%) di cui all'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integra-
zioni e dell'I.V.A. (21%) e al netto della riduzione del 50% per incarico congiunto e della ulteriore riduzione 
del 30% ai sensi dell'art. 7 del Regolamento approvato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 17.04.2012, da 
corrispondere all’ing. Marcello Conti per l’espletamento dell’incarico di cui sopra; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - 
Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, all’ing. Marcello Conti, nato a 
Udine il 22.02.1942 e con studio ivi alla via del Partidor 7, iscritto all’Albo degli Ingegneri della 
Provincia di Udine al n. 635, l’incarico congiunto con l’ing. Agostino Sica per la redazione dello 
studio di fattibilità dei lavori di ‘Riqualificazione e potenziamento del Porto turistico’. 

3. Impegnare la complessiva somma di € 31.286,30, comprensiva del contributo integrativo (4%) di cui 
all'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'I.V.A. 
(21%) e al netto della riduzione del 50% per incarico congiunto e della ulteriore riduzione del 30% ai 
sensi dell'art. 7 del Regolamento approvato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 17.04.2012, con im-
putazione sull’intervento n. 2.09.01.01 – Capitolo n. 2300.04. 

4. Dare validità di contratto a copia della presente Determinazione sottoscritta dal rappresentante del 
Comune e dal Professionista. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti a-
dempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to  arch. Giuseppe Bilotti 

 
Agropoli, ________________ 
 Per accettazione dell’incarico. 
 
 
 

 _________________________ 
 Ing. Marcello Conti 

 
 
 
 
 

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 


