
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E 
DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA ASSETTO 

ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 
 

  
 

N° 606 DEL 11/12/2013 
 

  REG. GEN. N°98    DEL  28/11/2014 

 
Oggetto: Messa in sicurezza permanente della discarica comunale di rifiuti solidi 

urbani sita in località “Gorgo” di Agropoli. Affidamento incarico 
professionale – Dott. Geol. LUCIO GNAZZO. 
 
CIG: Z600CDF612 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 

 
PREMESSO: 

 che il sito alla località Gorgo del Comune di AGROPOLI(SA), adibito a discarica 
comunale, in ottemperanza del D.D. 911 del 07/11/2006 avente ad oggetto: “POR 
Campania 2000/2006 - Misura 1.8 – Piano Regionale di Bonifica, pubblicato 
sul BURC numero speciale del 09/09/2005 - D.G.R. n. 400 del 28/03/2006 – 
Attività di caratterizzazione delle discariche comunali e consortili risultate 
inquinate a seguito delle indagini preliminari” è stato oggetto di attività 
caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

 che in data 28.10.2009 si è svolta la Conferenza dei Servizi, presso lo STAP di 
Salerno durante la quale sono stati esaminati gli elaborati tecnici ed 
amministrativi relativi alle attività di caratterizzazione, comprensivi dell’Analisi 
di rischio, trasmessi dal Consorzio SA/4 in data 30.07.2009, prot. 2009.00599133, 
per conto del Comune di AGROPOLI(SA); 

 che i componenti della Conferenza dei Servizi dichiararono, all’unanimità, che il 
sito in località Gorgo del Comune di AGROPOLI(SA), adibito a discarica comunale, 
è risultato essere contaminato per la matrice acqua; 

 che con nota prot. n. 4886 del 05/12/2009 il Consorzio SA/4 trasmetteva alla 
Regione Campania il Verbale di Conferenza dei servizi riguardante la discarica 
comunale sita in località Gorgo del Comune di AGROPOLI(SA) ritenendo concluso 
l’iter procedurale per il quale era stato delegato dal Comune di AGROPOLI (SA); 

 che con decreto Dirigenziale n. 32 del 29/01/2010 veniva approvata l’analisi di 
rischio della discarica comunale sita in località Gorgo del Comune di 
AGROPOLI(SA) – Cod. 5002C001 trasmessa dal Consorzio SA/4, per conto del 
Comune di AGROPOLI(SA), in data 30.07.2009, prot. 2009.00599133; 

 

VISTI: 
 il Piano Regionale di Bonifica della Campania (PRB), adottato definitivamente 

dalla Giunta Regionale con Delibera n, 129 del 27/05/20123, pubblicata sul BURC 
n. 30 del 05/06/2005, trasmesso al Consiglio Regionale per l’approvazione ai sensi 
dell’aert. 13, comma 2, della Legge Regionale n. 4/2007 e z.m.i (con allegati); 

 la nota della Giunta Regionale della Campania prot. n. 4199/SP del 16/07/2013 
avente ad oggetto: “POR Campania FERS 2007/13 – Obiettivo Operativo 1.2 – 
Attività a) e b) – Proposta di Piano Regionale di bonifica (DGR n. 129/20013 – BURC 
n. 30 del 05/06/2013 – Anagrafe siti inquinati” e l’allegato 1); 

 

DATO ATTO: 
 che il sito di discarica alla località Gorgo del Comune di AGROPOLI(SA), di cui 

all’elenco allegato 3) alla nota di cui sopra, è inserito nell’Allegato Anagrafe dei 
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siti inquinati della proposta di Piano Regionale di Bonifica in quanto risultato 
inquinato, come in precedenza specificato, a seguito dell’espletamento delle 
procedure di cui all’art. 242 del D.lgs. 152/2006, e per il quale è necessario, 
pertanto, provvedere alla bonifica/messa in sicurezza; 

 che la tempistica di attuazione del progetto bonifica/messa in sicurezza del sito 
di discarica alla località Gorgo del Comune di AGROPOLI(SA), stabilita dalla 
normativa comunitaria e, in particolare, dall’art. 56 del Reg. (CE) n. 1083/2006, 
deve essere conclusa entro il 31/12/2015; 

 che entro la data del 31/12/2015 devono essere quietanzate  le spese afferenti la 
realizzazione dell’intervento e che lo stesso deve essere concluso e munito di 
certificato di collaudo (o regolare esecuzione) in coerenza con tale necessità; 

 che in mancanza le spese sostenute per gli interventi non potranno essere 
rendicontate all’Unione europea restando interamente a carico del Comune; 

 

CONSIDERATO: 
 che per tutto quanto sopra occorre redigere e presentare al Settore Tecnico 

Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno, dell’Amministrazione Regionale, 
secondo le procedure di cui all’art. 242 del D.lgs. 152/2006, il progetto 
bonifica/messa in sicurezza del sito di discarica alla località Gorgo del Comune di 
AGROPOLI(SA); 

 che l’intervento progettuale contempla servizi di consulenza specialistica in 
ingegneria, studi geologici, idrogeologici, geomorfologici, nonché studi ambientali 
ed architettonici; 

 che stante le competenze specifiche richieste dall’insieme degli interventi 
necessari alla redazione del progetto bonifica/messa in sicurezza del sito di 
discarica alla località Gorgo del Comune di AGROPOLI(SA), l’ufficio tecnico 
comunale necessita di esser supportato da progettazioni specialistiche esterne di 
adeguata professionalità per studi di ingegneria, geologici, ambientali ed 
architettonici; 

 

RICHIAMATA la nota di nomina del dipendente dell’UTC arch. Gaetano Cerminara quale 
progettista e responsabile della sicurezza in fase di progettazione; 

 
VISTO il curriculum del dott. geol. GNAZZO LUCIO, nato a Felitto il 04/07/1964 e 

residente in Agropoli alla via Cannetiello n° 6, iscritto all’Ordine dei Dottori 
Geologi della Regione Campania al n. 1640, dal quale si evincono le specifiche e 
specialistiche competenze, la necessaria esperienza, le capacità professionali ed il 
possesso dei titolo abilitativi come per legge in materia di studi geologici, 
idrogeologici, geomorfologici; 

 
RITENUTO che in ottemperanza a quanto indicato dall’art. 242 del D.lgs. 152/2006, 

stante i ristrettissimi tempi dettati dal programma di finanziamento e 
rendicontazione delle spese sostenute, occorre con urgenza, disporre per la 
progettazione operativa degli interventi di bonifica/messa in sicurezza del sito di 
discarica alla località Gorgo del Comune di AGROPOLI(SA); 

 
RICHIAMATO l’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. codice dei contratti 

pubblici); 
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DATO ATTO  inoltre, che l’art. 125 suddetto, al comma 11, prevede che per prestazioni 

di servizi e/o forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 
DATO ATTO altresì che per tale incarico sono applicabili le disposizione della legge n. 

248/2006 (conversione del decreto Bersani), che all’art. 2 prevede la pattuizione 
di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e quindi 
dell’ottenimento del finanziamento dell’opera; 

 
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; 
 

Visti: 
 il D.lgs. n. 267/2001 e s.m.i.; 
 la Legge n. 248/2006; 
 il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 
 il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 la Circolare del Ministero delle infrastrutture n. 4536 del 30 ottobre 2012; 
 il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, 
 

D E T E R M I N A 

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi 
qui integralmente riportata e trascritta; 

2) di AFFIDARE al dott. geol. GNAZZO LUCIO, nato a Felitto il 04/07/1964 e residente in 
Agropoli alla via Cannetiello n° 6, iscritto all’Ordine dei Dottori Geologi della 
Regione Campania al n. 1640, in ragione delle specifiche e specialistiche 
competenze, la necessaria esperienza, le capacità professionali ed il possesso dei 
titolo abilitativi in materia di studi geologici, idrogeologici, geomorfologici, l’incarico 
professionale necessario all’U.T.C. comunale per la redazione della progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di bonifica/messa in sicurezza 
del sito di discarica alla località Gorgo del Comune di AGROPOLI(SA); 

3) di STABILIRE che la prestazione dovrà essere svolta di concerto con l’U.T.C. 
comunale, al fine di consentire allo stesso la redazione, nel rispetto della normativa 
di riferimento – D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva degli interventi di bonifica/messa in sicurezza del sito di 
discarica alla località Gorgo del Comune di AGROPOLI(SA); 

4) di APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente; 
5) di STABILIRE, sin da ora, che il compenso professionale è parametrato in complessivi 

€ 30.000,00 oltre IVA e cassa; 
6) di DARE ATTO che la spesa trova copertura nel quadro economico di progetto; 
7) di STABILIRE, inoltre, che il compenso professionale stabilito è legato al 

raggiungimento dell’obiettivo rappresentato dall’ottenimento del finanziamento 
mediante fondi pubblici, o qualsiasi altra forma di finanziamento di cui l’intervento 
di che trattasi troverà copertura e che qualora l’intervento non troverà copertura 
mediante le fonti innanzi specificate, nessun compenso economico sarà riconosciuto 
ai suddetti progettisti specialistici; 

8) di RILEVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, che 
questo provvedimento non prevede nuovi impegni di spesa, né diminuzione di 
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entrata, pertanto non necessità del parere di regolarità contabile ed è 
immediatamente eseguibile; 

9) copia del presente atto sarà trasmesso al responsabile dell’area economico-
finanziaria per i provvedimenti di competenza. 

 

 

Agropoli, lì__________________                   
 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 
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PARERE CONTABILE:  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 
 
VISTA La proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T:U: delle leggi 
sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere ____________________  
 
Data __________                                     Il Responsabile del Servizio 
       

 


