
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 230 del 4 novembre 2013 

REG. GEN. N° 1686 DEL 07.11.2013 
Oggetto: Allestimento di aree demaniali dell’arenile del lungomare San Marco con 

ombrelloni, sdraio e servizi agli utenti. Conferimento dell’incarico per il 
rilievo e la suddivisone in lotti delle superfici ed imputazione di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 05.04.2013 si stabilì di 
allestire apposite aree sulle superfici demaniali dell’arenile del lungomare San Marco per l’accoglienza 
turistica e fu conferito incarico al sottoscritto Responsabile dell’Area lavori pubblici – porto e demanio di 
predisporre un progetto per: 

― l’organizzazione mediante la suddivisione delle aree libere dell’arenile del lungomare San Marco in 
lotti di adeguata dimensione, ognuno dotata delle attrezzature necessarie alla fruizione della 
spiaggia (ombrelloni, sedie, lettini ecc.); 

― l’installazione di servizi igienici per gli utenti e per le persone diversamente abili; 
― l’abbattimento delle barriere architettoniche eventualmente ancora esistenti per l’accesso alla 

spiaggia; 

 SENTITE le direttive impartite dal Sindaco e dall’Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile ed 
in particolare le indicazioni relative all’entità, alla dimensione ed alle caratteristiche delle aree libere 
dell’arenile del lungomare San Marco da suddividere in lotti aventi autonoma funzionalità; 
 CONSIDERATO che per la redazione del progetto è necessario preliminarmente procedere al 
rilievo dell’arenile del lungomare; 
 VISTO il proprio atto in data 10 settembre 2013 con il quale è stata accertata e certificata la 
carenza in organico di personale tecnico; 
 RAVVISATA, pertanto, la necessità di avvalersi delle prestazioni di un Professionista esterno; 
 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 
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”; 
 VISTA la legge 2 marzo 1949, n. 144, e succ. modif. e integr. 
 VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001; 
 DETERMINATO in € 9.580,00 l’importo dell’onorario e delle spese spettanti per il rilievo e la 
successiva suddivisone in lotti delle superfici demaniali dell’arenile del lungomare San Marco, calcolato in 
base alle tabelle B3.1 e B5 del Decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001; 
 CONSIDERATO che l’importo di cui sopra comprensivo del contributo integrativo (4%) di cui 
all’articolo 11 della legge 22 ottobre 1982, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, è pari ad € 
9.963,20 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 rilievo e la successiva suddivisone in lotti 
delle superfici demaniali dell’arenile del lungomare San Marco da allestire per l’accoglienza turistica con 
scelta discrezionale al geom. Carmine Cortazzo, con studio in Ogliastro Cilento al corso G. Mazzini 9; 
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 DETERMINATO in € 7.664,00, come da prospetto Allegato 1, l’importo, al netto del contributo 
integrativo (4%) di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed 
integrazioni, dell’I.V.A. (21%) e della riduzione del 20% applicata ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 
approvato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 17.04.2012, spettante per le prestazioni professionali sopra 
indicate; 
 ACCERTATA la disponibilità del summenzionato Professionista ad espletare l’incarico per il rilievo 
e la successiva suddivisone in lotti delle superfici demaniali dell’arenile del lungomare San Marco da 
allestire per l’accoglienza turistica; 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 13 settembre 2013, avente ad oggetto la 
variazione al Piano esecutivo di gestione dell’esercizio finanziario 2013, che sull’intervento 1.08.03.03 – 
Capitolo n. 1378.03 – Gestione area portuale – Prestazione di servizi - alloca la somma di € 93.000,00. 
 VERIFICATO Che sull’intervento di cui sopra è stata già impegnata la somma di € 70.678,64 ed è, 
pertanto disponibile l’importo di € 22.321,36; 

 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, al geom. Carmine Cortazzo 
(C.F. CRT CMN 67L05 E767W – P. I.V.A. 0323789 065 6), nato a Lustra C.to il 05.07.1967 e 
residente in Ogliastro C.to al Corso G. Mazzini 9, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Salerno al n. 3874, l’incarico per il rilievo e la successiva suddivisone in lotti delle superfici 
demaniali dell’arenile del lungomare San Marco da allestire per l’accoglienza turistica. 

3. Impegnare la complessiva somma di € 9.724,08, comprensiva del contributo integrativo (4%) di cui 
all’articolo 11 della legge 22 ottobre 1982, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni e 
dell'I.V.A. (22%), per i compensi spettanti al summenzionato Professionista per l’espletamento 
dell’incarico, con imputazione della spesa sull’intervento 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03 – 
Gestione area portuale – Prestazione di servizi. 

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

5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per il “visto” di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti. 

 
Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
Per accettazione dell’incarico. 
 

Il Professionista incaricato 
 
 
 

Geom. Carmine Cortazzo 
 
 
 

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 


