
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO 

  
AREA TECNICA  

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 392  del 08/08/2013  

 
                   REG. GEN. N° 1248    DEL  08/08/2013                      

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA 
VIABILITA’ COMUNALE IN LOCALITA’ “VIA E. DI FILIPPO”.– 

      Incarico di rilevazione topografica e restituzione grafica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

PREMESSO  
CHE l’Amministrazione comunale ha individuato tra gli interventi prioritari tesi a migliorare la 
viabilità comunale la sistemazione e la messa in sicurezza di alcune strade immobili comunali; 
CHE vi sono state numerose segnalazioni, da parte di cittadini residenti, sulla necessità di 
sistemare e mettere in sicurezza via E. Di Filippo; 
CHE da una ricognizione effettuata dal Servizio Manutenzione è stata accertata la fattiva 
necessità di effettuare dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza di via E. Di Filippo; 

 DATO ATTO che è intenzione di questa amministrazione di attivarsi in merito, al fine di 
poter effettuare i suddetti interventi; 

DATO ATTO ancora: 
Che al sottoscritto, in qualità di responsabile dell’area tecnica manutentiva, gli sono 

stati assegnati in qualità di responsabile del procedimento, di progettista e anche di direttore 
dei lavori interno di numerose opere pubbliche manutentive atte a gestire il patrimonio 
comunale; 

Che occorre quindi in particolare provvedere ad attività di rilevamento e restituzione 
grafica per redigere opportuni progetti esecutivi di cui sopra; 

Visto il curriculum del geometra Guido Mastrogiovanni nato a Agropoli (SA) il 21.04.1984 
e residente in Agropoli, in Via C. Battisti,22 iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Salerno al N. 4864 e con lo studio in Via Q. Sella,5 84043 Agropoli (SA); 

Constatata, la capacità professionale e l’esperienza acquisita dal Geom. Guido 
Mastrogiovanni in merito alla rilevazione GPS in ambito topografico e catastale nonché attività di 
restituzione grafica e progettazione architettonica. 

Richiamato, inoltre, l’art. 125 del D. Lgs. N. 163/06 – Codice dei Contratti Pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture al comma 11 prevede che per prestazioni di servizi e/o 
forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 

Dato atto che si ritiene opportuno affidare, l’incarico di rilevazione topografica 
restituzione grafica nell’ambito dell’intervento di SISTEMAZIONE RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE IN LOCALITA’ “VIA E. DI FILIPPO” al geometra Guido 
Mastrogiovanni nato a Agropoli (SA) il 21.04.1984 e residente in Agropoli, in Via C. Battisti,22 
iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al N. 4864 e con lo studio in Via Q. 
Sella,5 84043 Agropoli (SA); 

VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di 
servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 10/11/2011 e 
s.i.m.;  

Visto il Dlgs n.163/2006 e s.i.m.; 
Visto il DPR n.554/1999 e s.i.m.; 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;  
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Viste le vigenti legislazione e regolamenti in merito  

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento; 
2. Conferire al geometra Guido Mastrogiovanni nato a Agropoli (SA) il 21.04.1984 e residente in 

Agropoli, in Via C. Battisti,22 iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al N. 
4864 e con lo studio in Via Q. Sella,5 84043 Agropoli (SA), l’incarico di rilevazione topografica 
restituzione grafica e progettazione nell’ambito di SISTEMAZIONE RIQUALIFICAZIONE E MESSA 
IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE IN LOCALITA’ “VIA E. DI FILIPPO”;  

3. Di stabilire sin d’ora che i compensi professionali saranno di Euro 6.292,00 compreso l’I.V.A. 
e cassa professionale; 

4. Imputare  la complessiva somma di Euro 6.292,00 sul cap. n. 2300.04; 
5. La Presente determina sottoscritta per accettazione dal professionista, è a tutti gli effetti di 

legge contratto tra il Comune di Agropoli ed il professionista; 
6. Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 

vigente; 
il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per 
i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del 
vigente regolamento di contabilità. 

                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  E DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                       F.to Ing. Agostino Sica 
      Il Professionista 
Geom. Guido Mastrogiovanni 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto 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 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


