
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 034 del 4 febbraio 2014 

REG. GEN. N° 165 DEL 04.02.2014 
Oggetto: “Lavori di costruzione della rete di distribuzione in MP del gas metano di 

collegamento dal punto di consegna SNAM nel territorio comunale di Eboli ai 
Comuni serviti”. Affidamento dei compiti di supporto al Responsabile del 
procedimento ad un professionista avente specifiche competenze. CIG 
XBA0C38DE2. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
• che la nota n. 11526 del 09 maggio 2013 l’Amalfitana Gas S.r.l., Concessionaria per la 

progettazione, la costruzione e la gestione della rete di distribuzione del gas metano sul 
territorio comunale, chiedeva al Comune di Agropoli, al fine di coordinare le attività di 
realizzazione della rete di adduzione dal punto di consegna SNAM nel territorio comunale di 
Eboli, di “voler indire una riunione con i delegati degli altri comuni” interessati “per risolvere 
le eventuali problematiche tecnico-amministrative”; 

• che con la Deliberazione n. 231 del 10.07.2013 la Giunta Comunale stabilì di valutare 
congiuntamente ai Comuni di Albanella, Capaccio e Castellabate le problematiche tecnico-
amministrative inerenti la rete di distribuzione in MP del gas metano di collegamento dal punto 
di consegna SNAM nel territorio comunale di Eboli ai Comuni medesimi, conferendo incarico al 
sottoscritto arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del procedimento, di adottare i provvedimenti 
necessari; 

• che con la nota n. 18658 di protocollo del 15 luglio 2013 il sottoscritto arch. Giuseppe 
Bilotti, in qualità di Responsabile del procedimento, convocò per il giorno 25 luglio 2013, presso 
la Casa Comunale in Piazza della Repubblica 3, la prima riunione della conferenza di servizi, con 
i Comuni di Albanella, Capaccio e Castellabate al fine di effettuare un esame contestuale degli 
interessi pubblici coinvolti nel procedimento e stabilire quali fossero le determinazioni da 
assumere relativamente alla “Costruzione della rete di distribuzione in MP di collegamento dal 
punto di consegna SNAM nel territorio comunale di Eboli”, con riferimento alla sopra richiamata 
nota della Amalfitana Gas S.r.l. 

 VISTO il Verbale della Conferenza di servizi del 25 luglio 2013 nel quale, dopo che l’ing. 
Alberto De Flammineis, in rappresentanza della Amalfitana Gas S.r.l., consegnò e illustrò ai 
partecipanti il progetto della rete di adduzione del gas metano, il sottoscritto arch. Giuseppe 
Bilotti manifestò l’intenzione, attesa la complessità tecnico-amministrativa dell’intervento, di 
nominare un supporto al R.U.P. con spese a carico della Concessionaria Amalfitana Gas S.r.l.; 
 RAVVISATA, pertanto, la necessità di individuare un professionista qualificato ed esperto, 
avente specifiche competenze in materia, per il conferimento dell’incarico di supporto alle 
attività del Responsabile del procedimento; 
 VISTO il proprio provvedimento in data 26 luglio 2013 con il quale è stata accertata e 
certificata la carenza in organico di personale tecnico e i lavori di cui in oggetto rivestono 
carattere di speciale complessità; 
 CONSIDERATO che all’ing. Donato Lenza, libero professionista iscritto all’Albo degli 
Ingegneri della Provincia di Salerno con il n. 783, con studio in Via Serroni Alto 65 di Battipaglia, 
fu già conferito, per la competenza e l’esperienza desunta dal curriculum professionale 
depositato al n. 2780 di protocollo del 28.01.2000, l’incarico del collaudo in corso d’opera dei 
“Lavori di costruzione della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale” 
unitamente all’ing. Roberto Pelli e, con la Determinazione n. 151 del 04.11.2008, l’incarico 
professionale per l’espletamento dei compiti di supporto alle attività del Responsabile del 
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procedimento per i “Lavori di costruzione della rete di distribuzione del gas metano sul 
territorio comunale”; 
 CONSTATATA, nel corso dell’espletamento dell’incarico di collaudatore svolto negli anni 
passati e di supporto alle attività del Responsabile del procedimento, la competenza e 
l’esperienza professionale dell’ing. Donato Lenza non solo sotto l’aspetto tecnico ma anche 
sotto l’aspetto amministrativo e legale; 
 VISTO il Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, avente ad oggetto “Regolamento recante 
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti 
pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”, pubblicato in G.U. n. 298 del 20 dicembre 
2013 ed entrato in vigore il giorno successivo; 
 DETERMINATO in € 6.920,01 l’importo dell’onorario e delle spese spettanti per lo svolgimento 
dell’incarico di supporto al R.U.P., calcolato, come da prospetto allegato, in base alle aliquote di cui alla 
Fase: b.III - Prestazioni Qb.III.08: “Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 
progettazione esecutiva (art. 10, comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 207/2010)” e Qb.III.11: “Supporto al 
RUP: per la validazione del progetto (art. 55, d.P.R. 207/2010 - art. 164, d. lgs. 163/2006 - art. 35, 
allegato XXI)” del sopra richiamato Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143; 
 CONSIDERATO che l’importo di cui sopra comprensivo del contributo integrativo (4%) di cui 
all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, pari ad € 
7.196,81 è 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 poter individuare la professionalità esterna avente specifiche competenze in 
materia di impianti di distribuzione del gas nella persona dell’ing. Donato Lenza; 
 DETERMINATO in € 8.780,10, comprensivo dell’I.V.A., l’importo complessivo spettante 
per lo svolgimento dell’attività di supporto al R.U.P.; 
 CONSIDERATO che l’ing. Donato Lenza ha già partecipato alle riunioni della Conferenza 
di servizi; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, 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. Donato 
Lenza (C.F. LNZ DNT 44P01 I666M – P. I.V.A. 0033925 065 6), nato a Serre il 01.09.1944 e 
residente in Battipaglia alla via Serroni Alto 129, l’incarico professionale per 
l’espletamento dei compiti di supporto alle attività del Responsabile del procedimento 
per i “Lavori di costruzione della rete di distribuzione in MP del gas metano di collegamento 
dal punto di consegna SNAM nel territorio comunale di Eboli ai Comuni serviti”. 

3. DETERMINARE, come da prospetto allegato, in € 6.920,01 l’importo complessivo spettante per lo 
svolgimento dell’attività di supporto al R.U.P. che, comprensivo del contributo integrativo (4%) 
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di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni e 
dell’I.V.A., ammonta a complessivi € 8.780,10. 

4. DARE ATTO che il sopra riportato importo di € 8.780,10 è a carico della Concessionaria 
Amalfitana Gas S.r.l. 

5. DARE validità di contratto alla presente Determinazione sottoscritta per accettazione dal 
Professionista e dalla Concessionaria Amalfitana Gas S.r.l. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 
 
 

 

Per accettazione. 

 Il Professionista La Concessionaria 

 ________________________ ________________________ 
 Ing. Donato Lenza Amalfitana Gas S.r.l. 


