
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 148 del 9 luglio 2013 

REG. GEN. N° 1079 DEL 09.07.2013 
Oggetto: “Impianto sportivo polifunzionale in località Moio – Completamento.” 

Conferimento incarico per il collaudo statico. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 14.06.2012 fu approvato il 
progetto esecutivo per l’intervento “Impianto sportivo polifunzionale in località Moio – 
Completamento” per un importo complessivo di € 600.000,00 redatto dal geom. Sergio Lauriana 
e dall’arch. Giuseppe Bilotti, acquisito al n. 16599 di protocollo del 14.06.2012; 

• che con determinazione n. 208 del 03 dicembre 2012 è stato conferito all’ing. Francesco 
Del Verme (C. F. DLV FNC 55T12 L212L), con studio in Agropoli alla Via J. Kennedy 14, l’incarico 
di direzione lavori, contabilità, coordinatore per esecuzione e redazione del certificato di 
regolare esecuzione per gli interventi sull’“Impianto sportivo polifunzionale in località Moio – 
Completamento”; 

 CONSIDERATO: 
― che i lavori sull’“Impianto sportivo polifunzionale in località Moio – Completamento” 

comprendono “opere in conglomerato cementizio armato” e “a struttura metallica”come 
definite dall’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dall’articolo 54, 
comma 1, lettere a) e c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pertanto, necessitano del collaudo 
statico ai sensi dell’articolo 7 della legge citata n. 1086/81; 

― che il Comune di Agropoli figura nell’elenco dei Comuni sismici della Regione Campania 
di terza categoria per i quali la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, e successive modificazioni 
ed integrazioni sancisce l’obbligo di nominare il collaudatore; 
 VISTA la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTA la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTA la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008,; 
 VISTA la Circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2009, n. 617; 
 VISTI gli articoli 120 e 141 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 VISTI gli articoli 215 e 216 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207; 
 VISTO il proprio provvedimento in data 8 luglio 2013 con il quale è stata accertata e 
certificata la carenza in organico di personale tecnico; 
 RAVVISATA, per la sopra evidenziata carenza di personale, la necessità di conferire 
l’incarico per il collaudo statico dei lavori sull’“Impianto sportivo polifunzionale in località Moio 
– Completamento” a soggetti esterni all’Amministrazione, ai sensi del già citato articolo 216, 
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
 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”; 
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 DETERMINATO, come da prospetto allegato, in € 3.526,48 l’importo da corrispondere per 
il collaudo statico delle opere strutturali relative ai lavori dell’“Impianto sportivo polifunzionale 
in località Moio – Completamento”, comprensivo del contributo integrativo (4%) di cui 
all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, e 
dell’I.V.A. (21%); 
 CONSIDERATO che il sopra indicato importo comprensivo del contributo integrativo di cui 
all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni 
ammonta € 3.526,48 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 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; 

 RITENUTO, sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra 
richiamate disposizioni, di procedere al conferimento dell’incarico per il collaudo statico delle 
opere strutturali relative ai lavori sull’“Impianto sportivo polifunzionale in località Moio – 
Completamento” all’ing. Paolo Zinno, con studio in Buccino alla Via Oleiros 106, con scelta 
discrezionale tra Professionisti di riconosciuta esperienza che hanno già operato per conto 
dell’Ente; 
 ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità del summenzionato Professionista ad 
assumere l’incarico del collaudo statico in corso d’opera; 
 DATO ATTO: 

• che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.06.02.01 – Capitolo n. 2131.00; 
• che le spese tecniche sono previste nelle somme a disposizione dell'Amministrazione nel 

quadro economico del progetto; 

 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; 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

2. Conferire all’ing. Paolo Zinno (C.F. ZNN PLA 65E30 B242T), nato a Buccino il 30.05.1965, 
con studio in Buccino alla Via Oleiros 106, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Salerno al n. 2713, l’incarico professionale per il collaudo statico delle opere 
strutturali relative ai lavori sull’“Impianto sportivo polifunzionale in località Moio – 
Completamento”. 

3. Stabilire che: 
a) l’incarico sarà svolto sotto l’osservanza delle norme del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del 

d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 
regionale n. 3 del 27.02.2007, del Regolamento di attuazione approvato con la 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1888 del 22 dicembre 2009 e della altre norme in 
materia di lavori pubblici. 

b) al Professionista spetterà il compenso di € 3.526,48, comprensivo del contributo 
integrativo (4%) di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive 
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modificazioni ed integrazioni, e dell’I.V.A. (21%), che sarà corrisposto dopo il deposito 
del Certificato di collaudo statico; 

c) per eventuali perizie di variante e suppletive il compenso spettante al Professionista sarà 
determinato in base all’importo a consuntivo dei lavori proporzionalmente al compenso 
stabilito con la presente Determinazione. 

4. Allegare alla presente Determinazione: 
− Prospetto di calcolo dei compensi 
− Dichiarazione del Professionista 

5. Dare valore sinallagmatico a copia della presente Determinazione sottoscritta per 
accettazione dal Professionista. 

6. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.06.02.01 – Capitolo n. 2131.00. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per accettazione. Agropoli ________________ 
 
 
_________________________ 
 Ing. Paolo Zinno 
 



 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 2.06.02.01 – Capitolo n. 
2131.00; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 

_________________ II Responsabile dell’Area 
 F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
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 


