
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 248 del 28 novembre 2013 

REG. GEN. N° 1867 DEL 29.11.2013 
Oggetto: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio 

scolastico. Edificio scolastico Scuola elementare G. Landolfi. Importo 
finanziamento € 445.000,00. Delibera CIPE n. 3 del 06.03.2009. Incarico 
all’arch. Marco Meola per direzione lavori, contabilità, coordinatore per 
esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
- che nel programma straordinario stralcio di “Interventi urgenti sul patrimonio 

scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, a valere sulle risorse di 
cui al Fondo Infrastrutture di cui all’art. 18, lett. b), del D.L. 185/2008 assegnate con 
Delibera CIPE n. 3 del 06.03.2009, questo Ente è risultato incluso tra i beneficiari di 
contributi per l’edificio scolastico e per l’importo indicati in oggetto; 
- che con la deliberazione di giunta Comunale n. 376 del 15.12.2010 215 fu variato il 

Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio finanziario 2010 inserendo la previsione di spesa 
relativa all’opera in oggetto; 
- che in data 20.11.2010 fu stipulata la convenzione con il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti – dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, per 
gli “Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla 
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non 
strutturali, nell’edificio scolastico “Scuola elementare G. Landolfi”; 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 24.03.2011, fu approvato il 

progetto preliminare degli Interventi urgenti non strutturali sul patrimonio scolastico 
“Edificio scuola elementare Gino Landolfi”, acquisito al n. 7386 di protocollo del 
22.03.2011, redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti; 
- che con nota n. 8521 dell’1 aprile 2011 fu trasmesso all’ufficio dirigenziale del 

Provveditorato per le OO.PP. il progetto definitivo, prot. n. 7386 di protocollo del 
22.03.2011; 
- che con nota di riscontro pervenuta il 13.12.2011 al prot. n. 37099, l’ufficio 

dirigenziale del Provveditorato, invitava l’ente ad effettuare alcune modifiche al progetto 
definitivo trasmesso; 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 022 del 25.01.2012, dopo aver apportato 

le modifiche richieste dal Provveditorato, fu approvato il progetto definitivo degli 
Interventi urgenti non strutturali sul patrimonio scolastico “Edificio scuola elementare 
Gino Landolfi”, acquisito al n. 7386 di protocollo del 22.03.2011 ed integrato con gli 
elaborati depositati al protocollo n. 2126 del 25.01.2012, per l’importo di € 445.000,00  di 
cui € 330.594,80 per lavori; 
- che con nota n. 2424 del 27.01.2012 fu trasmesso all’ufficio dirigenziale del 

Provveditorato il nuovo progetto definitivo modificato ed approvato con la suddetta 
deliberazione 22/2012; 

VISTO: 
- la Convenzione trasmessa dal Dipartimento per le Infrastrutture del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n. 7607-22/04/2013 e pervenuta il 30.04.2013 al prot. 
n. 10673, unitamente  alla comunicazione degli estremi del Decreto di impegno delle somme; 

 



 
 

 
 
 
 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 02.05.2013 che ha approvato il 
progetto esecutivo degli Interventi urgenti non strutturali sul patrimonio scolastico “Edificio 
scuola elementare Gino Landolfi”, acquisito al n. 10755 di protocollo del 02.05.2013, redatto 
dall’arch. Giuseppe Bilotti e dal geom. Sergio Lauriana, nonché dall’ing. Francesco Del Verme 
per quanto riguarda la verifica di adeguamento sismico, per l’importo di € 445.000,00 di cui € 
330.594,80 per lavori ed € 114.601,19 per somme a disposizione; 

- la nota n. 12007 del 14 maggio 2013 con la quale è stata trasmessa la deliberazione di 
cui sopra (n. 130/2013) all’ufficio dirigenziale del Provveditorato per le OO.PP.; 

- la determinazione n. 153 dell’11.07.2013, con la quale è stata emessa l’aggiudicazione 
definitiva del’appalto; 

VISTO il certificato del 19 novembre 2013 con il quale è stata accertata e certificata la 
carenza in organico di personale tecnico; 

RAVVISATA pertanto, la necessità di avvalersi della collaborazione di un Professionista 
esterno per l’incarico di per direzione lavori, contabilità, coordinatore per esecuzione e 
redazione del certificato di regolare esecuzione per gli Interventi urgenti non strutturali sul 
patrimonio scolastico “Edificio scuola elementare Gino Landolfi”; 

RITENUTO opportuno procedere al conferimento dell’incarico con scelta discrezionale; 
DETERMINATO in € 24.966,39 l’importo presunto dell’onorario e delle spese per 

l’espletamento dell’incarico per la direzione lavori, contabilità, coordinatore per esecuzione e 
redazione del certificato di regolare esecuzione per gli Interventi urgenti non strutturali sul 
patrimonio scolastico “Edificio scuola elementare Gino Landolfi” determinato ai sensi della legge 
2 marzo 1949, n. 143 e del d. m. del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 sull’ammontare dei 
lavori desunto dal quadro economico del progetto esecutivo approvato; 
 VISTO l’articolo 5, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, che consente “Fino 
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,” di 
utilizzare “le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data 
di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 …, ai soli fini, rispettivamente, 
della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle 
prestazioni professionali”; 
 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 ancora, alla luce della deroga di cui al punto precedente, di applicare la 
riduzione massima del 30% prevista dal comma 4 del già citato art. 7 del più volte citato 
Regolamento comunale, ed altresì riconoscere le spese nella sola misura del 20%; 

ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità dell’arch. Marco Meola, con studio in Agropoli 
al Corso Garibaldi 76, già collaboratore in sede di progettazione definitiva; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.04.04.01 – Capitolo 
n. 2073.06; 
  
 
 



 
 

 
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda 

(Ordinamento della Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

PROPONE DI DETERMINARE 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Conferire all’arch. Marco Meola (C. F. MLE MRC 75H09 D086R), con studio in Agropoli al Corso 
Garibaldi 76, l’incarico di direzione lavori, contabilità, coordinatore per esecuzione e 
redazione del certificato di regolare esecuzione per gli interventi urgenti non strutturali sul 
patrimonio scolastico “Edificio scuola elementare Gino Landolfi”. 

3) Assegnare al professionista per l’accettazione dell’incarico il termine di giorni 3 (tre) 
decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del contenuto del provvedimento. 

4) Stipulare con il summenzionato professionista apposito contratto regolante i rapporti per lo 
svolgimento dell’incarico conferito. 

5) Allegare alla presente determinazione, per formarne parte integrante e sostanziale, la 
preventiva parcella redatta dal sottoscritto, dalla quale sono determinati in complessivi € 
19.115,72 (oltre cassa ed I.V.A.) i compensi presunti per l’onorario e le spese, stabilendo fin 
d’ora che il corrispettivo potrà essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in 
funzione dell’effettivo ammontare delle prestazioni svolte ma sempre sulla base dei criteri 
qui stabiliti. 

6) Imputare la spesa sull’intervento n. 2.04.04.01 – Capitolo n. 2073.06. 

7) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Sergio Lauriana 



 
 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata all’intervento contrassegnato n. 2.04.04.01 – 
Capitolo n. 2073.06; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 
 
 
PER ACCETTAZIONE 

Arch. Marco Meola 
 

__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _______________ Cap. PEG ____________, 
n. ____________ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


