
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n° 367   del  30.06.2014 
 

                    REG. GEN. N°1065      DEL 07/07/2014                       
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’  

- RIFACIMENTO MURO VIA SAN PIETRO; 
- ALLARGAMENTO TRATTO DI STRADA LOC. MOIO ALTO 
Incarico redazione calcoli strutturali – Ing. Raffaele Carbone; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 e successivi con il quale è stata 
attribuita la competenza; 
VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  
PREMESSO  

 che l’Amministrazione comunale ha individuato tra gli interventi prioritari tesi a migliorare 
la viabilità comunale la sistemazione e la messa in sicurezza di alcune strade comunali; 

 che fra questi interventi, nell’attuale programma di manutenzione, si è previsto di dare 
particolare importanza anche agli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’: 

a) ALLARGAMENTO TRATTO DI STRADA IN LOC. MOIO ALTO; 
b) RIFACIMENTO MURO IN VIA SAN PIETRO; 

 
VISTO il Progetto “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ ALLARGAMENTO 

TRATTO DI STRADA IN LOC. MOIO ALTO”, nell’importo complessivo di €. 21.500,00 di cui €. 
19.021,62 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 2.478,38 per somme a disposizione, 
redatto dall’UTC; 

VISTO il Progetto “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ RIFACIMENTO MURO 
IN VIA SAN PIETRO”, nell’importo complessivo di €. 23.000,00 di cui €. 20.463,40 per lavori 
compresi oneri per la sicurezza ed €. 2.536,60 per somme a disposizione, redatto dall’UTC; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 27.06.2013, con la quale è stata 
approvato il Progetto Esecutivo dei Lavori di “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ – 
ALLARGAMENTO TRATTO DI STRADA IN LOCALITA’ “MOIO ALTO”, dell’importo complessivo di 
euro 21.500,00 comprensivo di lavori e somme a disposizione; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 01.08.2013, con la quale è stata 
approvato il Progetto Esecutivo prot. n. 19373 del 23.07.2013 dei Lavori di MESSA IN SICUREZZA 
VIABILITA’ – RIFACIMENTO MURO IN VIA SAN PIETRO, dell’importo complessivo di euro 
23.000,00 comprensivo di lavori e somme a disposizione; 

DATO ATTO Che la Cassa DD.PP. con nota prot. n. 16935-2014 del 08.04.2014 autorizzava 
il diverso utilizzo di parte del prestito Pos. 4537469/00 per euro 23.000,00 dei lavori di MESSA IN 
SICUREZZA VIABILITA’ – RIFACIMENTO MURO IN VIA SAN PIETRO; 

CONSIDERATO Che al sottoscritto, in qualità di responsabile dell’area tecnica 
manutentiva, gli sono stati assegnati in qualità di responsabile del procedimento, di progettista 
e anche di direttore dei lavori interno di numerose opere pubbliche manutentive atte a gestire il 
patrimonio comunale e fra l’altro anche i procedimenti degli INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA VIABILITA’: 

a) ALLARGAMENTO TRATTO DI STRADA IN LOC. MOIO ALTO; 
b) RIFACIMENTO MURO IN VIA SAN PIETRO; 
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RILEVATA la necessità di conferire un incarico specialistico, ad un tecnico esterno 
abilitato, per la redazione dei calcoli strutturali, comprensivi di relazione geologica e 
geotecnica, necessari all’esecuzione dei lavori di cui in oggetto; 

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; 

VERIFICATA la disponibilità ad eseguire il ruolo di consulente per la redazione dei calcoli 
strutturali da parte del tecnico ing. Raffaele Carbone, con studio in Agropoli via A. De Gasperi, 
n. 19, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno col n. 3908, Cod. Fisc. CRB RFL 
72B05 A091B di fiducia di questa amministrazione e visto il curriculum vitae presente agli atti; 

RAVVISATA la necessità di affidare incarico al tecnico ing. Raffaele Carbone per lo 
svolgimento del ruolo di consulente per la redazione dei calcoli strutturali, comprensivi di 
relazione geologica e geotecnica, degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’: 

a) ALLARGAMENTO TRATTO DI STRADA IN LOC. MOIO ALTO; 
b) RIFACIMENTO MURO IN VIA SAN PIETRO; 
Constatata, la capacità professionale e l’esperienza acquisita dall’ing. Raffaele Carbone, 

in quanto già tecnico di fiducia dell’amministrazione. 
Richiamato, inoltre, l’art. 125 del D. Lgs. N. 163/06 – Codice dei Contratti Pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture al comma 11 e s.i.m. 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; 

Dato atto che si ritiene opportuno affidare, l’incarico di consulente per la redazione dei 
calcoli strutturali, comprensivi di relazione geologica e geotecnica, degli INTERVENTI DI MESSA 
IN SICUREZZA VIABILITA’: 

a) ALLARGAMENTO TRATTO DI STRADA IN LOC. MOIO ALTO; 
b) RIFACIMENTO MURO IN VIA SAN PIETRO; 
all’ing. Raffaele Carbone, con studio in Agropoli via A. De Gasperi, n. 19, iscritto 

all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno col n. 3908, Cod. Fisc. CRB RFL 72B05 A091B; 
DATO ATTO CHE: 
Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza 

del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme 
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 

L’art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in 
vigenza dell’Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura 
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio 
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi 
oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi; 

Che la spesa non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi, in quanto trattasi di lavori 
urgenti ai fini della sicurezza stradale; 

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 e s.i.m.;  

Visto il Dlgs n.163/2006; 
Visto il DPR n.554/1999 e s.i.m.; 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;  
Viste le vigenti legislazione e regolamenti in merito  

DETERMINA 
1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento; 
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Conferire all’ing. Raffaele Carbone, con studio in Agropoli via A. De Gasperi, n. 19, 
iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno col n. 3908, Cod. Fisc. CRB RFL 72B05 
A091B, l’incarico di consulente per la redazione dei calcoli strutturali, comprensivi di relazione 
geologica e geotecnica, degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’: 

a) ALLARGAMENTO TRATTO DI STRADA IN LOC. MOIO ALTO; 
b) RIFACIMENTO MURO IN VIA SAN PIETRO; 

2. Di stabilire sin d’ora che i compensi professionali saranno di Euro 3.000,00 compreso l’I.V.A. 
e cassa professionale; 

3. Di dare atto che la complessiva somma di Euro 3.000,00 trova imputazione  
per Euro 1.500,00 al mutuo C.D.P. posizione nr. 4537469/00 imputato al capitolo PEG 
2350.06 RR.PP. intervento 2.09.09.04;  
per Euro 1.500,00 al capitolo PEG 2300.04 del corrente bilancio 2014; 

4. La Presente determina sottoscritta per accettazione dal professionista, è a tutti gli effetti di 
legge contratto tra il Comune di Agropoli ed il professionista; 

5. Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente; 

6. il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 
267/2000 del vigente regolamento di contabilità. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                       F.to Ing. Agostino SICA 

         Il Professionista 
     Ing. Raffaele Carbone 
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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 Ragioniere 

 

 


