
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P. LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

n° 45 del 06/11/2013
REG. GEN. N° 1682 DEL  06/11/2013

Oggetto:  “Redazione nuovo regolamento Gruppo Comunale di Protezione Civile. Integrazione  
Piano  di  Protezione  Civile  con  individuazione  nuove  aree  di  soccorso  ed  accoglienza”. 
Conferimento dell’incarico di collaborazione professionale per la redazione del Regolamento del 
Gruppo di protezione Civile e cartografia tematica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO:
− che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 29.04.2008 è stato approvato il Piano di 
Protezione Civile Comunale;
- il Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 90 del 03.10.2000;
CONSIDERATO:

− che  è  intenzione  di  questa  Amministrazione  Comunale  redigere  nuovo  Regolamento  per 
l’organizzazione, disciplina e costituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile e procedere alla 
implementazione ed ulteriore individuazione delle aree di soccorso ed accoglienza della popolazione;
− che questo Comune intende procedere anche alla individuazione delle attività per l’aggiornamento 
del vigente Piano comunale di protezione civile, in ottemperanza alla recente modifica della legge 
225/92 operata dal legislatore attraverso la legge 100/2012 del servizio nazionale di protezione civile 
ed in linea con gli indirizzi regionali della Campania, mediante la redazione degli elaborati previsti  
dalle  Linee  guida  regionali  per  la  pianificazione  di  emergenza  in  materia  di  Protezione  Civile  e 
contenente tutti  i  rischi  previsti  negli  indirizzi  specifici  per tipologia di eventi  previsti,  al fine di  
tenere conto degli stessi nella predisposizione delle procedure di gestione delle emergenze;

− ATTESO che  il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  di  Protezione  Civile  ha  in  carico  anche 
numerosi altri procedimenti, nonchè è responsabile del Comando di Polizia Locale;

− RILEVATA la necessità di conferire un incarico specialistico, ad un tecnico esterno abilitato, che 
abbia esperienza in materia di dissesto idrogeologico e Protezione Civile e che coadiuvi il Responsabile 
del Servizio  di  Protezione Civile  nelle  attività  di  redazione e realizzazione di  quanto riportato in 
oggetto  e  collabori  con  il  Centro  Grafico,  da  individuare  con  successiva  Determinazione,  alla 
informatizzazione,  graficizzazione,  digitalizzazione  ed  elaborazione  –  in  sistema  CAD  -  dei  dati 
acquisiti;

− VALUTATO di dover affidare il suddetto incarico ad una figura professionale che sia in possesso dei 
requisiti di cui sopra, in quanto all’interno dell’Ente non è rinvenibile una professionalità tecnica con i 
predetti requisiti;

− 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 e la capacità professionale acquisita per l’incarico di cui in oggetto;

− VERIFICATA la disponibilità ad eseguire le attività in oggetto da parte del tecnico Ing. Raffaele 
Velardo, con studio in Agropoli e dipendente dell’Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno con la 
qualifica di Funzionario Tecnico Ingegnere, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
con il n. 3680, di fiducia di questa amministrazione, e visto il curriculum vitae presente agli atti;

− DETERMINATO in € 3.500,00, a cui non vanno aggiunti IVA e Cassa previdenziale in quanto l’Ing. 
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Raffaele Velardo è dipendente di pubblica amministrazione, l’importo dei compensi spettanti per la  
redazione di quanto previsto in oggetto;

− CONSIDERATO che l’importo di  cui sopra, è pari  ad € 3.500,00 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  di  redazione  del  nuovo  Regolamento  del 
Gruppo di Comunale di Protezione Civile e cartografie tematiche all’ing. Raffaele Velardo, con studio 
in  Agropoli  e  funzionario  dell’Autorità  di  Bacino  nazionale  Liri-Garigliano  e  Volturno,  con  scelta 
discrezionale tra Professionisti di riconosciuta esperienza;

− 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, all’ing. Raffaele Velardo, nato 
a San Valentino Torio il 05.02.1969 e con studio in Agropoli, funzionario dell’Autorità di Bacino Liri-Garigliano 
e Volturno, iscritto all’Ordini degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3680, l’incarico per la redazione e 
predisposizione del nuovo Regolamento per la Disciplina, Organizzazione ed Istituzione del Gruppo Comunale 
di Protezione Civile, definizione del Tesserino di Riconoscimento dei singoli componenti, Dotazione Tecnico – 
Logistica degli  appartenenti  al gruppo,  Organigramma della  Filiera di  Comando.  Inoltre, dovranno essere 
realizzate,  a  scala  comunale,  le  Rappresentazioni del  Dissesto  Idrogeologico  (Frane,  Alluvioni,  Erosione 
Costiera) presenti sul territorio ed individuati i Comparti Territoriali, le Aree di Ricovero e di Soccorso della 
popolazione.  Infine,  verifica  delle  ulteriori  attività  da  sviluppare  per  l’eventuale  Implementazione ed 
Aggiornamento del vigente Piano di Protezione Civile;

3. Impegnare  la  complessiva  somma  di  €  3.500,00  - a  cui  non  vanno  aggiunti  né  IVA  né  Cassa 
previdenziale in quanto l’Ing. Raffaele Velardo è dipendente di pubblica amministrazione - con imputazione 
Capitolo di Bilancio n. 1460;
4. Dare validità di contratto a copia della presente Determinazione sottoscritta dal rappresentante del 
Comune e dal Professionista. 
5. Trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Responsabile  del  Servizio  finanziario  per  i  conseguenti 
adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
Magg. Dott. Comm.sta Maurizio Crispino

Per accettazione dell’incarico.
__________________________
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_______________________________________________________________________________________________
Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarita contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs
n. 267/2000.
Il Presente impegno di spesa e stato registrato all’int. _________________ Cap. PEG _____________, n°
____________

Il Responsabile del Servizio finanziario
Li, ____________________                                                              Sig. Biagio Motta
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