
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n° 464   del 07.10.2013 

 
                          REG. GEN. N° 1534       DEL  08/10/2013                    

Oggetto: Lavori di “Realizzazione di fabbricati per servizi turistici e diportistici nel 
Porto di Agropoli”; 
Affidamento incarico di supporto al Responsabile del Procedimento in 
merito alla fase di concessione autorizzazioni di carattere demaniale 
all’appalto ed all’aggiudicazione dei lavori- CIG: Z130BCBDB8; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTI: 

il provvedimento Sindacale e successivi con il quale è stata attribuita la competenza; 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  

PREMESSO 
che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di attrezzare il porto turistico di Agropoli 

di un sistema di servizi a terra di accoglienza, informazione e supporto per i turisti , velisti e 
fruitori del porto stesso; 

che l’Amministrazione stessa ha come obbiettivo principale l’intenzione di riqualificare 
ed adeguare le attrezzature ed infrastrutture portuali, al fine di promuovere e rafforzare il ruolo 
di un’area portuale dalle innumerevoli attrazioni culturali paesaggistiche e turistiche del luogo; 

che nella programmazione dei lavori pubblici sono previsti i lavori per la REALIZZAZIONE 
DI FABBRICATI PER SERVIZI TURISTICI E DIPORTISTICI NEL PORTO DI AGROPOLI; 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 05.02.2009 di approvazione del progetto 
definitivo dei lavori di REALIZZAZIONE DI FABBRICATI PER SERVIZI TURISTICI E DIPORTISTICI NEL 
PORTO DI AGROPOLI nell’importo complessivo di Euro 1.204.000,00, redatto dall’U.T.C. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29/09/2011 con la quale l’intervento di 
cui al progetto definitivo dei lavori di REALIZZAZIONE DI FABBRICATI PER SERVIZI TURISTICI E 
DIPORTISTICI NEL PORTO DI AGROPOLI nell’importo complessivo di Euro 1.204.000,00, redatto 
dall’U.T.C., venne confermato nell’Elenco Annuale 2011 del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2011/2013; 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2012 con la quale l’intervento di cui 
sopra è presente all’interno del progetto generale redatto a suo tempo ed è stato confermato 
nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e nell’Elenco Annuale 2012; 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.03.2013 con la quale l’intervento di cui 
al progetto  definitivo dei lavori di REALIZZAZIONE DI FABBRICATI PER SERVIZI TURISTICI E 
DIPORTISTICI NEL PORTO DI AGROPOLI, nell’importo complessivo di euro 1.204.000,00 è stato 
confermato nel programma triennale dei LL.PP. 2013-2015, elenco Annuale 2013; 

VISTO che in relazione a quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
necessita affidare l'incarico di supporto al Responsabile del Procedimento a soggetti esterni per i 
seguenti motivi: 

- carenza di dotazione organica; 
- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori; 
- difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; 
- lavori di speciale complessità ; 
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RITENUTO che sussistono le condizioni richiamate al punto precedente e che si intendono 

attestate ai sensi dell’art. 10 c. 7 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con contestuale proposta di 
affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno all’Amministrazione Comunale; 

CONSIDERATO che stante la particolare complessità dell’opera da realizzare nonché per 
carenza di un funzionario tecnico interno, per l’impossibilità di rispettare i tempi della 
programmazione dei lavori, per difficoltà di svolgimento dei compiti di istituto, si ritiene 
opportuno e necessario individuare un professionista esterno, avente funzioni di supporto al 
Responsabile del Procedimento per le attività previste dal DPR 163/2006, quali assistenza 
funzioni amministrative ottenimento concessioni demaniali, redazione bando di gara e procedure 
di affidamento. 

ATTESO CHE l’importo complessivo forfettario per l’incarico in oggetto ammonta ad € 
10.000,00 comprensivo di spese e oneri accessori, risultante dalle disponibilità economiche del 
finanziamento di che trattasi; 

RITENUTO che è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 125, mediante affidamento diretto; 

RAVVISATO che l’importo relativo alle competenze professionali di che trattasi resta 
individuato nelle somme a disposizione del quadro economico; 

CONSIDERATA l'urgenza del procedimento, in quanto le scadenze temporali delle varie fasi di 
attuazione dell’intervento impongono la massima celerità; 

VISTO il curricula del Dott. Raffaele Carpinelli, nato a Sarzana, il 04.02.1971, con residenza 
in Agropoli in via Alcide De Gasperi 65, da cui si evince che il professionista è di provata 
esperienza e capacità professionale in materia;  

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 20.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento; 

DATO ATTO che si ritiene opportuno affidare, l’incarico di supporto al Responsabile del 
Procedimento per le attività previste dal DPR 163/2006, quali assistenza funzioni amministrative 
ottenimento concessioni demaniali, redazione bando di gara e procedure di affidamento, al 
Dott. Raffaele Carpinelli, nato a Sarzana, il 04.02.1971, con residenza in Agropoli in via Alcide 
De Gasperi 65, dei lavori di REALIZZAZIONE DI FABBRICATI PER SERVIZI TURISTICI E DIPORTISTICI 
NEL PORTO DI AGROPOLI; 

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 così come 
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  18 del 17/04/2012;  

VISTI: 
- il Decreto Legislativo n. 267 del 2000; 
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture”; 
- le vigenti legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 

1) Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente 
determina; 

2) di affidare l’incarico di supporto al Responsabile del Procedimento, relativo ai lavori di 
REALIZZAZIONE DI FABBRICATI PER SERVIZI TURISTICI E DIPORTISTICI NEL PORTO DI 
AGROPOLI, al Dott. Raffaele Carpinelli, nato a Sarzana, il 04.02.1971, con residenza in 
Agropoli in via Alcide De Gasperi 65 in ragione delle specialistiche competenze su 
evidenziate in materia desunte dal  curricula in atti del Comune, l’incarico di supporto al 
Responsabile del Procedimento per le attività previste dal DPR 163/2006, quali assistenza 
funzioni amministrative ottenimento concessioni demaniali, redazione bando di gara e 
procedure di affidamento; 

3) Di stabilire che i servizi di consulenza affidati dovranno essere svolti di concerto con 
l’Ufficio Tecnico Comunale;  
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4) Di stabilire sin d’ora che i compensi professionali parametrati in Euro 10.000,00 compreso 
cassa nazionale professionisti e l’IVA sono inseriti nel quadro economico dei lavori approvato 
e derivanti da fondi Regionali imputati all’intervento 2.01.05.01.00 capitolo n. 2019.05; 

5) La presente determina sottoscritta per accettazione dal consulente, 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                      F.to Ing. Agostino SICA 

Il consulente: 
Dott. Raffaele Carpinelli   ____________________ 
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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 Ragioniere 

 

 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


