
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO 

  
AREA TECNICA  

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n.  364    del   30.06.2014  

 
                REG. GEN. N. 1057           DEL  03/07/2014                      

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE– 
                Incarico rilievo topografico per inserimento in mappa e accatastamento  

                  immobile al geom. Gabriele Mautone. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
 

PREMESSO CHE sono prossimi all’ultimazione i lavori di “Completamento della casa comunale 
di Agropoli”; 

RILEVATO che l’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio Servizio Manutenzione del Comune 
di Agropoli non dispone di strumenti per eseguire rilievi topografici, nè gli stessi sono in 
dotazione ad altri servizi dell’Ente; 

RILEVATA ancora la necessità da parte dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio Servizio 
Manutenzione di conferire un incarico specialistico, ad un tecnico esterno abilitato, in 
collaborazione con l’U.T.C. per la redazione del rilievo topografico dell’immobile 
eseguito di cui sopra e la redazione del relativo tipo mappale e le schede di 
accatastamento; 

ACCERTATO che il suddetto incarico esterno si articola nelle seguenti attività operative: 
RILIEVO TOPOGRAFICO 

Restituzione di opportuna planimetria per redazione del  tipo mappale dell’immobile; 
Accatastamento dell’immobile; 

POSTO CHE il tecnico al quale affidare l’incarico verrà individuato attraverso un’attenta e 
ponderata valutazione del curriculum professionale da cui si evinca l’esperienza 
professionale maturata e la capacità professionale acquisita per la redazione di rilievi 
topografici ed attività connesse per fasi espropriative; 

VISTO il curriculum del geom. Gabriele Mautone, con lo studio in via Madonna del Carmine 
n.60/b di Agropoli (SA), acquisito al n. 11416 di protocollo del 14.04.2010, iscritto al 
Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 4811 da cui si evince la disponibilità 
e la capacità da parte del tecnico stesso di espletare incarichi in merito a rilevazioni 
topografiche e restituzione grafica nonchè alla redazione di frazionamenti, 
accatastamenti e volture delle aree interessate dai lavori; 

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
RITENUTO, ai sensi dell’art. 125 comma 11 D.Lgs. 12.04.06, n. 163, di affidare le attività 

tecniche in oggetto al geom. geom. Gabriele Mautone, con lo studio in via Madonna del 
Carmine n.60/b di Agropoli (SA), iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Salerno al n. 4811 di fiducia di questa amministrazione ed è in possesso dei requisiti 
prescritti per l'assunzione dell'incarico, come risulta dal Curriculum agli atti d'ufficio; 

RICHIAMATO l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (c.d. codice dei contratti pubblici); 
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RICHIAMATO ancora, inoltre, che l’art. 125 del D. Lgs. N. 163/06 e s.i.m.– Codice dei Contratti 
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture al comma 11 prevede che per prestazioni di 
servizi e/o forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l’affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali" ed in particolare gli artt. 107 e 109 che attribuiscono ai responsabili 
degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l'attuazione 
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di 
governo dell'ente; 

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; 

VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 10/11/2011 così 
come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  18 del 17/04/2012;  

 
 

DETERMINA 
 
 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Conferire al geometra  geom. Gabriele Mautone, con lo studio in via Madonna del Carmine 

n.60/b di Agropoli (SA), acquisito al n. 11416 di protocollo del 14.04.2010, iscritto al Collegio 
dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 4811,  l’incarico specialistico per la redazione 
del rilievo topografico necessario per l’inserimento in mappa mediante tipo mappale e 
all’accatastamento dell’immobile costruito nell’ambito dei lavori di  Ampliamento e 
completamento della casa comunale per l’importo complessivo di Euro 5.000,00 oneri 
compresi; 

3. Dare atto che le somme per il pagamento delle competenze professionali al suddetto 
professionista,parametrati in euro 5.000,00 oneri compresi, previste all’interno del quadro 
economico del citato progetto esecutivo; 

1. Dare atto che la spesa trova copertura nel quadro economico di progetto; 
2. Imputare la spesa complessiva di euro 5.000,00 sul capitolo n. 2011.01 Intervento 

2.01.05.01; 
3. Di rilevare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267, che questo 

provvedimento non prevede nuovi impegni di spesa, né diminuzioni di  entrata,   pertanto  non  
necessità  del  parere  di  regolarità  contabile  ed  è immediatamente eseguibile; 

Copia del presente atto sarà trasmessa al responsabile dell'area economico finanziaria, per i 
provvedimenti di competenza. 

 

 
Il Responsabile del Servizio e del Procedimento 

F.to Ing. Agostino Sica 
Il Tecnico incaricato 
____________________ 
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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 

  

 ____________________ 

 

 

  


