
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO 

  
AREA TECNICA  

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n°483   del 17/10/2013 

 
                    REG. GEN. N°  1599        DEL   17/10/2013                     

Oggetto: Lavori di “RECUPERO AREA EX FORNACE”- Stralcio Funzionale Esecutivo. 
CUP. I84B13000000004 – CIG. 5076189BAB 
Affidamento incarico di Direttore dei Lavori Arch. Costabile Cerone 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
 
PREMESSO 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 02.02.2012 è stato approvato il Progetto 
Preliminare prot. n. 2838 del 01.02.2012 dei lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE  dell’importo 
complessivo di euro 750.000,00; 

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 08.03.2012 con la quale veniva approvato il 
progetto definitivo dei lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE dell'importo complessivo di €  
750.000,00;  

Che il Progetto Definitivo prot. n. 6216 del 05.03.2012 dei lavori di RECUPERO DELLA EX 
FORNACE, dell’importo complessivo di € 750.000,00 è stato riapprovato con pareri con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 07.06.2012; 

Che in data 23.07.2012 è stato depositato il progetto esecutivo al prot. n. 020284, dei lavori di 
RECUPERO DELLA EX FORNACE, dell’importo complessivo di € 750.000,00; 

Che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 016 del 24.01.2013, è stato approvato il 
progetto stralcio funzionale esecutivo per l’esecuzione dei lavori  di RECUPERO AREA EX 
FORNACE  per l’importo complessivo di euro 450.000,00 comprensivo di lavori e somme a 
disposizione; 

Che  il Responsabile del Procedimento per l’attuazione dei lavori è il sottoscritto Ing. Agostino 
Sica; 

Che con nota n. 9723 del 18.04.2013 venne richiesta, alla Cassa DD.PP., la devoluzione per 
diverso utilizzo parte del mutuo Pos. N. 6001263/00 e Pos. 6000412/00 per il finanziamento di 
euro 450.000,00 dei lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE – Stralcio Funzionale esecutivo; 

Che la Cassa DD.PP. con nota prot. n. 27160-2013 del 13.05.2013 autorizzava il diverso utilizzo 
di parte del prestito Pos. 6000412/00 per euro 300.000,00 e prot. n. 27161-2013 del 13.05.2013 
autorizzava il diverso utilizzo di parte del prestito Pos. 6001263/00 per euro 150.000,00 per il 
finanziamento di euro 450.000,00 dei lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE – Stralcio Funzionale 
esecutivo; 

Che con determinazione a contrarre n. 080 del 18.04.2013, del responsabile del procedimento 
appalti, fu indetta la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di RECUPERO AREA EX 
FORNACE – Stralcio Funzionale esecutivo, ai sensi dell’articolo 55, comma 5, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006; 

Che in data 19.04.2013 fu pubblicato, con n. 9770 di protocollo, il bando di gara per 
l’affidamento dei lavori di cui sopra mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta del 
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prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi 
dell’articolo 82, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006; 

Che con verbale di gara prot. n. 2 del 22.05.2013 i lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE – 
Stralcio Funzionale esecutivo, sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta IMA EDILE S.R.L., 
con sede in 80133 – NAPOLI, alla Traversa Nuova Marina, 8  con il ribasso del 32,971% per un 
importo di €. 234.246,61 oltre oneri di sicurezza di €. 7.132,05 (totale complessivo di €. 
241.378,65); 

Che con determinazione del responsabile del servizio appalti n. 180 del 02.09.2013, si è 
provveduto ad aggiudicare definitivamente, i lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE – Stralcio 
Funzionale esecutivo, alla ditta IMA EDILE S.R.L., con sede in 80133 – NAPOLI, alla Traversa 
Nuova Marina, 8    per un importo complessivo di €. 241.378,65, compreso gli oneri di sicurezza; 

DATO ATTO: 
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 e le 
infrastrutture comunali e fra l’altro anche il procedimento dei lavori di “RECUPERO AREA EX 
FORNACE”; 

Che occorre quindi in particolare provvedere ad attività di direzione dei lavori con la 
redazione della contabilità e del controllo dei lavori essendo l’opera di notevole importanza; 

ACCERTATO che vi è l’irreperibilità in organico di personale in grado di assolvere l’attività di 
direzione dei lavori, in quanto la materia presuppone specifiche competenze, eccedenti le 
normali competenze del personale dipendente dell’Ente; 

VISTO il curricula dell’Arch. Costabile Cerone, nato a Lecco, l’8 ottobre 1955, con domicilio, 
studio e sede fiscale in Agropoli (SA) alla via F. Angrisani,8, iscritto all’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Salerno con n. 1290, Cod. Fisc. CRNCTB65R08E507K e P.I.v.a. 03310480656 da 
cui si evince che il professionista è di provata esperienza e capacità professionale in materia;  

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.;  

DATO ATTO che, nell’ambito del regolamento come sopra approvato, è compreso il presente 
incarico di collaborazione ad alto contenuto professionale;  

PRESO ATTO che, a norma del Regolamento come sopra approvato:  
- gli incarichi vengono conferiti dal responsabile del servizio interessato all’incarico, previa 
accertamento del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell’ambito del servizio 
medesimo e motivando in merito alla valutazione dei requisiti, che devono corrispondere alla 
professionalità occorrente per le attività da espletare ed assicurare l’esatto assolvimento delle 
stesse, per esperienza pregressa, ove giudicata rilevante in base al contenuto dell’incarico, oltre 
che sulla base del necessario conseguimento dei titoli, delle specializzazioni e delle abilitazioni 
prescritti dall’ordinamento;  
- i provvedimenti di incarico devono esplicitare i requisiti di professionalità posseduti dal 
soggetto proposto per l’incarico secondo le disposizioni di legge;  
- sono inoltre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed 
economico-finanziaria in relazione all’importo dell’affidamento.  
- per la fattispecie dell’incarico, si può applicare l’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/158/CE” così come modificato ed intergrato con dalla Legge di conversione 
del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106 in quanto contemplato nel citato regolamento 
applicando le disposizioni dello stesso regolamento; 
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RITENUTO provvedere all’affidamento dell’incarico;  

Visto il Dlgs n.163/2006 e s.i.m.; 

Visto il DPR n.207/2010 e s.i.m.; 

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;  

Viste le vigenti legislazione e regolamenti in merito  

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento; 

2. Conferire all’Arch. Costabile Cerone, nato a Lecco, l’8 ottobre 1955, con domicilio, studio e 
sede fiscale in Agropoli (SA) alla via F. Angrisani,8, iscritto all’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Salerno con n. 1290, Cod. Fisc. CRNCTB65R08E507K e P. I.v.a. 03310480656, 
l'incarico di Direttore dei Lavori per il RECUPERO DELL’AREA EX FORNACE cosi come 
evidenziato nelle premesse per una spesa  pari ad €. 20.000,00 oltre cassa nazionale 
architetti pari al 4% €. 800,00, e oltre I.V.A. al 22% €. 4.576,00 per un totale complessivo 
pari a €. 25.376,00; 

3. Dare atto che la spesa di € 25.376,00 IVA e contributi inclusi trova copertura finanziaria 
all’interno del quadro economico del progetto approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n.  016 del 24.01.2013 dell’importo complessivo di euro 450.000, così finanziato: 
 per Euro 150.000,00 mediante la devoluzione di parte del mutuo di Euro 300.000,00 

contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, posizione n° 6001263, ed imputati sul P.E.G. 
all’intervento n. 2.09.09.04 cap. n. 2019.08; 

4. Di stabilire che il presente provvedimento ha valore sinallagmatico e dovrà essere 
controfirmato dal nominato professionista in segno di completa accettazione del suo 
contenuto;  

5. La presente determina viene inviata al servizio ragioneria e segreteria; 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO DI SPESA 

F.to Ing. Agostino SICA 
 
 

 
  Il professionista: 
 
 
_________________ 
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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 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


