
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 257 del 10 dicembre 2013 

 
REG. GEN. N° 1966 DEL 10.12.2013 

Oggetto: Relazione di calcolo per il fissaggio e posa in opera di catenaria e corpi morti 
in un’area per la gestione e mantenimento di uno specchio acqueo presso il 
sotto banchina del molo di sopraflutto del porto da destinare a transito. Con-
ferimento dell’incarico e impegno di spesa. CIG: X6A0A63E5D 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO  
- che è stata avviata presso la regione Campania la procedura per il mantenimento di 

un’area da destinare al transito di imbarcazioni nello specchio acqueo del Porto; 
- che al fine di allestire l’area è necessario redigere una relazione di calcolo per il dimen-

sionamento dei corpi morti e della catenaria necessaria all’attracco “di punta” di imbarcazioni 
non superiori a m. 24, cosi come imposto dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, con 
nota prot. 03.03.30/5362 del 02.05.2012; 

 VISTO il proprio provvedimento in data 9 dicembre 2013 con il quale è stata accertata e 
certificata la carenza in organico di personale tecnico; 
 RAVVISATA, pertanto, la necessità di individuare un professionista di provata competen-
za e professionalità per il conferimento dell’incarico di cui sopra; 
 RITENUTO congruo, in relazione all’incarico da conferire, un corrispettivo forfetario di € 
1.500,00, comprensivi del contributo integrativo (4%) di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 
1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'I.V.A. (22%),; 
 CONSIDERATO che l’importo di cui sopra è inferiore ad € 40.000,00; 

 VISTI: 
― l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che testualmen-

te prescrive: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affida-
mento 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 suc-

cessive modificazioni ed integrazioni; 
― il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in e-

conomia 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 poter individuare la professionalità esterna avente specifiche competenze in ma-
teria nella persona dell’ing. Raffaele Carbone; 
 ACCERTATA la disponibilità immediata del summenzionato Professionista ad espletare 
l’incarico; 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Re-
pubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 
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2. Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, all’ing. Raffaele 
Carbone (C. F. CRB RFL 72B05 A091B), nato ad Agropoli il 05.02.1972 ivi residente in via 
A. De Gasperi 19, iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
con il n. 3908, l’incarico professionale per la redazione della relazione di calcolo per il 
dimensionamento della catenaria e dei corpi morti necessari per l’allestimento di uno 
specchio acqueo presso il sotto banchina del molo di sopraflutto del porto da destinare a 
transito di imbarcazioni. 

3. Impegnare la complessiva somma di € 1.500,00, di cui € 1.182,22 per onorario e spese, € 
47,29 quale contributo integrativo (4%) di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, 
n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni ed € 270,49 per I.V.A. (22%), spettanti 
all’Ing. Raffaele Carbone per l’espletamento dell’incarico di cui al punto 2. 

4. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03. 

5. Dare valore sinallagmatico a copia della presente determinazione sottoscritta per accetta-
zione dall’ing. Raffaele Carbone. 

6. 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 adempi-
menti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 
 

Per accettazione 
 
___________________ 
Ing. Raffaele Carbone 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 


