
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO 

  
AREA TECNICA  

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 516 del 11.11.2013  

 
                    REG. GEN. N°1740        DEL  11/11/2013                      

Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2007-2013. 
Lavori di “COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA 
COMUNALE DI COLLETTAMENTO”. 
– CIG. Z5F0C4EAEEA 
Affidamento incarico di Rilevazione topografica, restituzione grafica e 
redazione computi e stime. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
PREMESSO 

che il territorio comunale di Agropoli è provvisto di una rete fognaria del tipo misto acque nere 
ed acque bianche; 

che le acque reflue della città di Agropoli sono trattate e depurate mediante depuratore 
comunale; 

che è intenzione di questa amministrazione di potenziare la rete di raccolta delle sole acque 
reflue al fine di razionalizzare il ciclo integrato delle acque con lo scopo di ridurre i consumi 
energetici della fase di depurazione e nel contempo evitare fuoriuscite ed allagamenti di tutto il 
centro cittadino; 

che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 27.05.2013, pubblicata sul BURC n. 32 
del 10.06.2013, avente ad oggetto POR CAMPANIA FESR 2007-2013 – Iniziative di accelerazione 
della spesa sono state approvate le “Iniziative di accelerazione della Regione Campania” di cui 
alla “Tabella C”, demandando all’Autorità di Gestione di verificare la coerenza con gli Assi 
prioritari del POR Campania FESR 2007/2013 delle operazioni riferibili a tali iniziative ai fini 
della successiva programmazione a valere sulle risorse del Programma Operativo; 

che fra le iniziative di accelerazione della Regione Campania vi è anche l’Ambito 1 “Ambiente – 
Lavori Pubblici – Protezione Civile” (con particolare riferimento al “Completamento e 
rifunzionalizzazione reti fognarie di colletta mento e impianti di depurazione – risparmio idrico 
– messa in sicurezza edifici/scuole-interventi di protezione civile); 

che è intenzione di codesta amministrazione predisporre opportuna progettazione al fine di 
poterla candidare al finanziamento POR CAMPANIA FESR 2007-2013; 

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, numerose opere pubbliche manutentive atte a gestire il patrimonio e le 
infrastrutture comunali; 

Che occorre quindi in particolare provvedere ad attività di rilevazione topografica con 
restituzione grafica dei luoghi con personalità specialistiche in materia; 

ACCERTATO che vi è l’irreperibilità in organico di personale in grado di assolvere l’attività di 
progettazione, in quanto la materia presuppone specifiche competenze, eccedenti le normali 
competenze del personale dipendente dell’Ente; 
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VISTO il curricula del geom.  De Luca Valerio, nato a Agropoli (SA), il 18.08.1978, con domicilio, 
studio e sede fiscale in Agropoli (SA) alla Via Campanina, iscritto al Collegio dei Geometri della 
Provincia di Salerno con n. 4345, Cod. Fisc. DLC VLR 78M8 A091I e P.I.v.a. 03972830651 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 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012, e in 
particolare l’articolo 7 recante Norme specifiche per i servizi tecnici;  

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; 

ACCERTATO Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.03.2013 l’intervento di 
COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO RETI IDRICHE E FOGNARIE, per l’importo di Euro 
16.526.620,00 progetto generale previsto a suo tempo, è stato confermato nel Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2013-2015 e nell’Elenco Annuale 2013; 

RITENUTO provvedere all’affidamento dell’incarico;  

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;  
―  il Dlgs n.163/2006 e s.i.m.; 

―  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; 
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2. Conferire al geom.  De Luca Valerio, nato a Agropoli (SA), il 18.08.1978, con domicilio, studio 
e sede fiscale in Agropoli (SA) alla Via Campanina, iscritto al Collegio dei Geometri della 
Provincia di Salerno con n. 4345, Cod. Fisc. DLC VLR 78M8 A091I e P.I.v.a. 03972830651, 
l'incarico di rilevazione topografica con restituzione grafica e redazione stime e computi 
relativi alla Progettazione Definitiva – Esecutiva per il “COMPELTAMENTO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA COMUNALE DI COLLETTAMENTO” da valersi sul  
POR CAMPANIA FESR 2007-2013 per una spesa  pari ad €. 10.000,00 oltre cassa nazionale 
pari al 4% €. 400,00, e oltre I.V.A. al 22% €. 2.288,00 per un totale complessivo pari a €. 
12.688,00; 

3. Di dare atto che, il finanziamento della predetta spesa si otterrà  mediante POR CAMPANIA 
FESR 2007-2013; 

4. Di imputare la spesa di Euro 12.688,00 sull’intervento 2.09.04.01 capitolo n. 2344.01 del 
corrente bilancio; 

5. Di dare atto che qualora il progetto non venga finanziato il professionista incaricato non avrà 
diritto a nessun compenso in merito all’incarico ricevuto e all’attività svolta; 

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

7. 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 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


