
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO 

  
AREA TECNICA  

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 529  del 19.11.2013  

 
              REG. GEN. N° 1796          DEL 19/11/2013                       

Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2007-2013 Asse 1 – Sostenibilità ambientale ed attrattività 
culturale e turistica Obiettivo Operativo 1.1 – Gestione Integrata del Ciclo dei 
Rifiuti. 
Lavori di Realizzazione centro di raccolta Comunale. 
– CIG. Z5B0C6FB4A 
Affidamento incarico dello studio geologico. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
PREMESSO 

che il POR FESR prevede, nell’ambito dell’Asse I Sostenibilità ambientale ed attrattività 
culturale e turistica, l’Obiettivo Operativo 1.1 Gestione Integrata del Ciclo dei rifiuti nell’ambito 
dell’Obiettivo Specifico 1.a Risanamento Ambientale; 

che il citato Obiettivo Operativo è volto a completare, in ogni sua parte, la filiera della gestione 
integrata del ciclo dei rifiuti urbani e promuovere la gestione eco-compatibile dei rifiuti 
industriali; 

che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania è stato approvato dal 
Consiglio Regionale in data 16 gennaio 2012; 

che ai fini del finanziamento dei piani comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti (R.D.) è 
stata prevista con D.G.R. n 1169 del 09/07/2008 l’allocazione di € 50.000.000,00 attraverso la 
specifica programmazione di risorse finanziarie a valere sull’Obiettivo operativo 1.1 del POR 
FESR 2007/2013; 

che la somma complessiva valutata come eleggibile a finanziamento dalla Commissione di 
valutazione dei piani comunali per la R.D, prevista dalla succitata D.G.R. n. 1169/2008, 
ammonta a circa € 40.000.000,00 e che pertanto risultano disponibili risorse da utilizzare 
secondo le finalità dell’Ob. Op. 1.1 per il miglioramento della Gestione integrata del ciclo dei 
rifiuti, pari a circa € 10.000.000,00 cui potrebbero aggiungersi ulteriori risorse per effetto di 
eventuali economie; 

che con nota dell’Assessore all’Ambiente prot. n. 3482/SP del 13/06/2013, a firma congiunta 
con il Coordinatore dell’A.G.C. 21, trasmessa a mezzo PEC è stato richiesto ai Comuni della 
Campania, al fine di programmare l’utilizzo delle risorse resesi disponibili a valere sull’Ob.Op. 
1.1 del POR FESR 2007/2013 a sostegno della realizzazione di centri di raccolta già dotati di un 
livello di progettazione avanzato e coerenti con i tempi di chiusura del POR FESR 2007/2013, di 
fornire informazioni circa lo stato di fatto dei centri di raccolta esistenti e di quelli progettati, 
avendo cura di indicare il livello della relativa progettazione; 

che il riscontro fornito dai Comuni della Campania è stato particolarmente significativo, tale da 
determinare la necessità di sostenere con le risorse resesi disponibili di cui alla precedente 
lettera c), il finanziamento di quei centri di raccolta dotati di una progettazione avanzata 
(definitiva/esecutiva) al fine di garantire che i tempi di realizzazione e/o ampliamento siano 
coerenti con la chiusura delle procedure del POR FESR 2007/2013; 
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RILEVATO CHE: 

a. con DGR n. 371 del 13.09.2013 la Giunta regionale, visti i pareri positivi dell’Autorità di 
Gestione del POR FESR 2007/2013, reso con nota prot. n. 578215 del 08/08/2013, della 
Programmazione Unitaria regionale, reso con nota prot. n. 611978 del 04/09/2013, e del 
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, reso con nota prot. n. 603443 del 02/09/2013, 
ha deliberato: 

  a.1 di promuovere interventi finalizzati alla realizzazione e/o ampliamento di centri di 
raccolta, comunali o di associazioni di comuni, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani, purché per tali interventi sia disponibile un livello avanzato di progettazione 
(definitivo/esecutivo); 

  a.2 di prevedere, ai fini del sostegno economico degli interventi di cui al punto 
precedente, una dotazione finanziaria di € 10.000.000,00, a valere sull’Obiettivo operativo 1.1 
“Gestione integrata del ciclo dei rifiuti” del POR FESR 2007/2013, resa disponibile dalla 
differenza tra la somma di € 50.000.000,00 assegnata dalla D.G.R. 1169/2008 per il sostegno ai 
piani comunali per la raccolta differenziata e gli € 40.000.000,00 complessivamente valutati come 
eleggibili a finanziamento a sostegno dei piani comunali R.D. dalla Commissione di valutazione prevista 
dalla medesima D.G.R.; 

  a.3 di prevedere quale modalità attuativa degli interventi finalizzati alla realizzazione e/o 
ampliamento dei centri di raccolta, a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 1.1 del POR FESR 
2007/2013, una selezione per l’ammissione a finanziamento degli stessi, previo espletamento della 
valutazione di sostenibilità tecnico-amministrativa, finanziaria, economica egestionale dei progetti 
proposti, demandando al dirigente competente la predisposizione ed emanazione del relativo avviso 
pubblico, contenente i termini e le modalità di presentazione dei progetti e garantendo la conformità con 
le previsioni del Disciplinare di attuazione del POR FESR Campania 2007-2013 approvato con DGR n. 
1715/2009, la cui versione aggiornata è stata approvata con Decreto n. 158 del 10/05/2013; 

  a.4 di stabilire che le attività di esame e valutazione dei proposti interventi finalizzati alla 
realizzazione e/o ampliamento dei centri di raccolta, da parte dei Comuni o di associazioni di Comuni, 
saranno affidate ad una commissione di valutazione, nominata dopo la scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande da fissarsi all’interno dell’Avviso pubblico di cui al precedente 
punto 3); 

  a.5 di stabilire che la spesa emergente, finanziata con il POR FERS 2007/2013 – Obiettivo 
Operativo 1.1 “ Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti”, troverà copertura sul cap. 2600 dell’ E.F. 2013; 
a.6 di dovere demandare gli atti conseguenti al Dirigente del Settore 03 dell’A.G.C. 21 in qualità di 
Responsabile pro tempore dell’Obiettivo Operativo 1.1 del POR FESR 2007/2013; 
 
VISTO CHE: 

 

- la Regione Campania con Decreto n. 23 del 09/10/2013 A.G.C. 21 Sett. 3, avente ad oggetto 
– Attuazione DGR n. 371 del 13.09.2013 – Emanazione Avviso Pubblico per la Realizzazione di 
Centri di Raccolta - POR CAMPANIA FESR 2007 – 2013 Asse 1 - Sostenibilità ambientale ed 
attrattività culturale e turistica Obiettivo Operativo 1.1 - GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO 
DEI RIFIUTI; 

- l’avviso pubblico è diretto ai Comuni della Regione Campania in forma singola o associata; 
- che lo stesso avviso pubblico, all’art. 5, prevede coerentemente con quanto previsto dal POR 

FESR 2007-2013 e dai relativi criteri di selezione, la concessione di contributi per la 
realizzazione di nuovi Centri di raccolta o l’ampliamento di quelli esistenti, come definiti 

- dall’art. 183, lett. mm) del Dlgs. 152/2006 s.m.i. e dall’art. 1 del decreto ministeriale 8 
aprile 2008 e s.m.i. 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del 07.11.2013 è stato approvato il 
progetto preliminare dei “Lavori di realizzazione di un centro di raccolta comunale” per un 
importo di euro 358.123,20; 
 



 
Città di Agropoli 
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 n  529  del 19.11.2013    Pag  3/5 
 
 

ATTESO Che è necessario effettuare lo studio geologico delle zone interessate dalla 
progettazione; 
CONSIDERATO Che è necessario procedere all’affidamento dell’incarico e nomina del geologo; 
CONSIDERATO ancora che l’U.T.C. non dispone in organico di tecnico geologico per cui è 
opportuno procedere all’affidamento di apposito incarico a geologo libero professionista; 

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 curricula del dott. Geologo Luca De Feo, nato a Orria, il 17.10.1971, con domicilio, studio 
e sede fiscale in Vallo della Lucania (SA) alla Via M. de Laurentiis, 2, iscritto all’Ordine degli 
Geologi della Regione Campania con n. 1761, Cod. Fisc. DFE LCU 71R17 G121F e P.I.v.a. 
03478560653 da cui si evince che il professionista è di provata esperienza e capacità professionale 
in materia;  

DATO ATTO che, nell’ambito del regolamento come sopra approvato, è compreso il presente 
incarico di collaborazione ad alto contenuto professionale;  

PRESO ATTO che, a norma del Regolamento come sopra approvato:  
- gli incarichi vengono conferiti dal responsabile del servizio interessato all’incarico, previa 
accertamento del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell’ambito del servizio 
medesimo e motivando in merito alla valutazione dei requisiti, che devono corrispondere alla 
professionalità occorrente per le attività da espletare ed assicurare l’esatto assolvimento delle 
stesse, per esperienza pregressa, ove giudicata rilevante in base al contenuto dell’incarico, oltre 
che sulla base del necessario conseguimento dei titoli, delle specializzazioni e delle abilitazioni 
prescritti dall’ordinamento;  
- i provvedimenti di incarico devono esplicitare i requisiti di professionalità posseduti dal 
soggetto proposto per l’incarico secondo le disposizioni di legge;  
- sono inoltre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed 
economico-finanziaria in relazione all’importo dell’affidamento.  
- per la fattispecie dell’incarico, si può applicare l’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/158/CE” così come modificato ed intergrato con dalla Legge di conversione 
del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106 in quanto contemplato nel citato regolamento 
applicando le disposizioni dello stesso regolamento; 

RITENUTO provvedere all’affidamento dell’incarico;  

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;  
―  il Dlgs n.163/2006 e s.i.m.; 
―  il T.U.E.L. n. 267/2000;  
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Viste le vigenti legislazione e regolamenti in merito  

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento; 

2. Conferire al dott. Geologo Luca De Feo, nato a Orria, il 17.10.1971, con domicilio, studio e 
sede fiscale in Vallo della Lucania (SA) alla Via M. de Laurentiis, 2, iscritto all’Ordine degli 
Geologi della Regione Campania con n. 1761, Cod. Fisc. DFE LCU 71R17 G121F e P.I.v.a. 
03478560653, l'incarico dello studio geologico per la progettazione definitiva-esecutiva di 
“REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE” da valersi sul  POR CAMPANIA FESR 
2007-2013 Asse 1 Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica Obiettivo 
Operativo 1.1 – GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI – Attuazione DGR n. 371 del 
13.09.2013 cosi come evidenziato nelle premesse per una spesa  pari ad €. 1.970,37 oltre 
cassa nazionale pari al 4% €. 78,81, e oltre I.V.A. al 22% €. 450,82 per un totale complessivo 
pari a €. 2.500,00; 

3. Dato atto che la somma di euro 2.500,00 è inserita all’interno della complessiva somma di 
euro 358.123,20 che dovrà essere finanziata per: 

 euro 250.000,00 mediante POR CAMPANIA FESR 2007-2013 Asse 1 POR FESR 2007/2013 
– Asse 1 – Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica Obiettivo 
Operativo 1.1 -  Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti; 

 euro 108.123,20 imputati sul capitolo 2365 del corrente bilancio; 

4. Di dare atto ancora che qualora il progetto non venga finanziato il professionista incaricato 
non avrà diritto a nessun compenso in merito all’incarico ricevuto e all’attività svolta; 

5. Di stabilire che il presente provvedimento ha valore sinallagmatico e dovrà essere 
controfirmato dal nominato professionista in segno di completa accettazione del suo 
contenuto;  

6. La presente determina viene inviata al servizio ragioneria e segreteria; 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO DI SPESA 

F.to Ing. Agostino SICA 
 
 

 
  Il professionista: 
 
 
_________________ 
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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 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


