
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 146 del 30 giugno 2014 

REG. GEN. N°   1006                   DEL        02.07.2014             

Oggetto: “Lavori di costruzione della rete di distribuzione in MP del gas metano in 
collegamento dal punto di consegna SNAM nel territorio comunale di Eboli  ai 
comuni serviti”. Conferimento dell’incarico per il collaudo in corso d’opera. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

− che l'Amalfitana Gas S.r.l. (C.F. 03636551008 – P. I.V.A. 04445980727), con sede in Bari 
alla via Fanelli 206/4, è Concessionaria per la progettazione, la costruzione e la gestione della 
rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale; 

− che con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 26.05.2000 fu conferito con 
unico compenso, agli ingg. Lenza Donato con studio in Battipaglia e Pelli Roberto con studio in 
Salerno, l’incarico del collaudo in corso d’opera dei lavori di costruzione della rete di 
distribuzione del gas metano sul territorio comunale; 

− che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 10.07.2013 fu dato incarico 
al Responsabile del procedimento, 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; 

− che con verbale di conferenza dei servizi il giorno 12 dicembre 2013, fu stabilito, tra 
l’altro, che il rup doveva provvedere ad adottare Determinazione con la quale dare atto che il 
collaudo della infrastruttura fosse attribuito ai medesimi collaudatori della rete distributiva del 
Comune di Agropoli, con il benestare della Concessionaria, che sottoscrivendo, in quella sede, il 
verbale dichiarava di accollarsi l’onere della spesa afferente l’onorario professionale spettanti ai 
collaudatori; 

VISTI: 

− il verbale di conferenza dei servizi del giorno 31 gennaio 2014, con il quale, tra l’altro, 
fu preso atto delle variazioni alla bozza dello schema di atto contrattuale proposte dalla 
Amalfitana Gas S.r.l. e si approvò, in sede di conferenza, il progetto esecutivo con le rettifiche 
sopradette; 

− il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 10 febbraio 2014, prot. n. 3177, 
per la Realizzazione della rete di distribuzione in MP di collegamento dal punto di consegna 
SNAM; 

− la determinazione n. 034 del 4 febbraio 2014 dell’allora rup arch. Giuseppe Bilotti, circa 
l’affidamento, per i lavori di cui in oggetto, dei compiti di supporto alle attività di responsabile 
del procedimento all’Ing. Donato Lenza;  

− la nota a firma dello stesso professionista ing. Donato Lenza, prot. n. 15859 del 
26.06.2014 con la quale rinuncia all’espletamento del collaudo dell’infrastruttura in oggetto; 

 DETERMINATO in € 42.584,70 l’importo dell’onorario, comprensivo di spese, spettanti 
per lo svolgimento dell’incarico di collaudo in corso d’opera, per la “Realizzazione delle 
infrastrutture (cabina e condotta) per l’alimentazione delle reti di distribuzione del gas dei 
comuni di Agropoli, Castellabate, Capaccio ed Albanella”, come da prospetto allegato; 
 CONSIDERATO che l’importo di cui sopra, comprensivo di contributo integrativo (4%) di 
cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, e 
dell’I.V.A. non è a carico dell’ente ma della società concessionaria Amalfitana Gas S.r.l. e che 



anche se supera i € 40.000,00, è affidabile direttamente in quanto trattasi di incarico integrativo 
nell’ambito di un affidamento in concessione; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

VISTI gli articoli 107 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. Roberto Pelli 
(C.F. PLL RRT 53A22 H703N) con studio in Salerno, l’incarico per il collaudo in corso 
d’opera per i“Lavori di costruzione della rete di distribuzione in MP del gas metano in 
collegamento dal punto di consegna SNAM nel territorio comunale di Eboli ai comuni 
serviti”. 

3. DARE ATTO che il complessivo importo di € 54.031,47, comprensivo di spese, del contributo 
integrativo (4%) di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive 
modificazioni ed integrazioni, e dell’I.V.A., spettante al professionista per l’incarico di cui 
sopra è a carico della Concessionaria Amalfitana Gas S.r.l.. 

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

Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 
 

 

Per accettazione 

 Il Professionista La Concessionaria 
  
 
 

_____________________          _________________________ 
 

Ing. Roberto Pelli         Amalfitana Gas S.r.l. 


