
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO 

  
AREA TECNICA  

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 563  del 03.12.2013  

 
                    REG. GEN. N° 1878          DEL  03/12/2013                     

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CINETEATRO 2° 
LOTTO – 

      Affidamento incarico di collaborazione con la direzione dei lavori per la 
redazione degli elaborati cantierabili, direzione dei lavori e contabilità dei 
lavori per la realizzazione degli impianti tecnologici.- CIG. ZAB0CAC3FC 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
PREMESSO 
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 31/10/2011, esecutiva, fu approvato 

il progetto esecutivo dei lavori di “Completamento per la realizzazione di un cineteatro” – II° 
Lotto per un importo complessivo di € 1.000.000,00 (unmilione/00), di cui € 776.024,52 per 
lavori a base d’asta € 11.817,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 212.157,85 
per somme a disposizione dell’amministrazione; 

 che a seguito di pubblico incanto, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione 
del responsabile del servizio lavori pubblici n. 054 del 18.03.2013, i lavori sono stati 
aggiudicati al sunnominato appaltatore per l’importo di €. 513.177,25 oltre oneri di sicurezza 
€. 11.817,63 e quindi per un totale complessivo di €. 524.994,88 
(cinquecentoventiquattromilanovecentonovantaquattro/88); 

 che ai sensi degli artt. 153 comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.i.m., in data 11.09.2013, 
è stato sottoscritto, tra la Direzione dei Lavori e l’Appaltatore, il verbale di consegna dei 
lavori sotto riserva di legge, debitamente vistato dal Responsabile unico del procedimento, 
rubricato al protocollo n. 22668 in data 11.09.2013; 

 che si è proceduto alla formalizzazione del mutuo con la cassa deposito e prestiti n. 
posizione 6000398; 
 

ATTESO che il sottoscritto Responsabile del Procedimento e responsabile dell’Ufficio di 
direzione dei lavori ha in carico anche altri procedimenti nonchè è responsabile dell’Ufficio di 
direzione dei lavori per altri interventi; 

RILEVATA la necessità di conferire un incarico specialistico, ad un tecnico esterno abilitato, 
per la collaborazione alla direzione dei lavori per assistenza e la redazione degli elaborati 
cantierabili per gli impianti tecnologici necessari all’esecuzione dei lavori; 

POSTO che il tecnico al quale affidare l’incarico deve essere individuato attraverso 
un’attenta e ponderata valutazione del curriculum professionale da cui si evinca l’esperienza 
professionale maturata, la capacità professionale acquisita e l’abilitazione e la specializzazione 
per l’incarico di cui in oggetto; 

Visto il curriculum dell’ing. Francesco Del Verme, di Agropoli, con studio in via J. Kennedy n° 
14, iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno al N. 1753, 
acquisito al n. 3585 di protocollo dell’1/02/2007; 

Constatata, la capacità professionale e l’esperienza acquisita dall’Ing. Francesco Del Verme 
di Agropoli, con studio in via J. Kennedy n° 14, iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri 
della Provincia di Salerno al N. 1753, dall’anno 1982, mediante la valutazione del citato 
curriculum; 

RAVVISATA la necessità di affidare incarico di consulenza specialistica all’ing. Francesco Del 
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Verme  per lo svolgimento del ruolo di collaboratore alla direzione dei lavori per la redazione dei 
grafici esecutivi, la direzione dei lavori e contabilità dei lavori di realizzazione degli impianti 
tecnologici per la realizzazione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
CINETEATRO 2° LOTTO; 

RICHIAMATO l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (c.d. codice dei contratti pubblici); 
RICHIAMATO ancora, inoltre, che 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 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali" ed in particolare gli artt. 107 e 109 che attribuiscono ai responsabili degli uffici 
e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l'attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente; 
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.;  

VISTO il Dlgs n.163/2006 e s.i.m.; 
VISTO il DPR n.554/1999 e s.i.m.; 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 
VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 

Servizio e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 

DETERMINA 

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

2. affidare incarico di consulenza specialistica al tecnico ing. Francesco Del Verme, di Agropoli, 
con studio in via J. Kennedy n° 14, iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della 
Provincia di Salerno al N. 1753 per lo svolgimento del ruolo di collaboratore alla direzione dei 
lavori, per la redazione degli elaborati grafici esecutivi/cantierabili, la direzione dei lavori e 
la contabilità inerenti gli impianti tecnologici, nell'appalto di LAVORI DI COMPLETAMENTO 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN CINETEATRO 2° LOTTO. 

3. Di stabilire sin d’ora che i compensi professionali sono parametrati in Euro 20.000,00 oltre 
cassa Nazionale e l’IVA; 

4. Di dare atto che la spesa trova copertura nel quadro economico di progetto; 
5. Imputare la spesa di euro 25.376,00 sul capitolo n. 20955.01 Intervento 2.01.05.01 in carico al 

mutuo cassa DD.PP. pos. n. 6000398; 
6. Di rilevare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267, che questo 

provvedimento non prevede nuovi impegni di spesa, né diminuzioni di  entrata,   pertanto  non  
necessità  del  parere  di  regolarità  contabile  ed  è immediatamente eseguibile; 

7. Copia del presente atto sarà trasmessa al responsabile dell'area economico finanziaria, per 
i provvedimenti di competenza. 

Il Responsabile del Servizio  
e del Procedimento 

F.to Ing. Agostino Sica 
 
Il Tecnico incaricato 
 
____________________ 
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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 

  

 ____________________ 

 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 

 

  


