
 

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

TERRITORIO 

n° 498   del 14.10.2014 
 

                        REG. GEN. N°1525     DEL  17/10/2014                      
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE DEL CAMPO POLIVALENTE  -

PEPPINO IMPASTATO - Conferimento dell’incarico per la progettazione 
preliminare definitiva ed esecutiva, la direzione, la contabilità, la redazione 
del Certificato di regolare esecuzione e per la funzione di coordinatore per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori.  

CIG: Z171137C74 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO  

che sono stati ultimati i lavori di realizzazione del palazzetto della danza sportiva denominato PALA 
GREEN in loc. Moio di Agropoli; 

 che sono in corso di ultimazione i lavori di costruzione del Campo polivalente coperto da ubicare in 
località Moio e intitolato a Peppino Impastato; 

 che con la realizzazione delle suddette infrastrutture sportive, le aree esterne del campo 
polivalente devono essere sistemate e destinate al parcheggio delle autovetture dei fruitori di dette 
infrastrutture; 
 VISTO l’articolo 90, commi 1 e 6, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

CONSIDERATO Che al sottoscritto, in qualità di responsabile dell’area tecnica, gli sono 
stati assegnati in qualità di responsabile del procedimento, di progettista e anche di direttore 
dei lavori interno numerose opere pubbliche atte a gestire il patrimonio comunale; 
 RAVVISATA, pertanto, per la sopra evidenziata situazione, la necessità di avvalersi di soggetti 
esterni conformemente al disposto del sopra richiamato articolo 90, comma 6, del d. lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163; 
 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 s.i.m., e in 
particolare l’articolo 7 recante Norme specifiche per i servizi tecnici; 

 VISTI, altresì: 
― l’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, 
che ha disposto l’abrogazione delle tariffe professionali 
― la Deliberazione della AVPC n. 49 adottata nell’Adunanza del 3 maggio 2012, con la quale, in 
riferimento alla sopra richiamata abrogazione delle tariffe professionali, vengono individuati i criteri 
per la determinazione dell’importo a base di gara per i servizi di architettura ed ingegneria; 

 CONSIDERATO che gli importi delle competenze professionali per la redazione del progetto 
preliminare definitivo ed esecutivo per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione e per la direzione dei lavori, comprensive di onorario e spese, ammonta a complessivi 
€10.000,00, compreso cassa ed I.V.A.; 



 DATO ATTO che l’importo delle competenze professionali spettante per la progettazione, la 
direzione, e per la funzione di coordinatore per la sicurezza dei lavori di Compeltamento delle aree 
esterne del Campo polivalente e pari € 10.000,00, comprensivi del contributo integrativo (4%) di cui 
all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (architetti e ingegneri), ovvero di cui all'articolo 11 della 
legge 22 ottobre 1982, n. 773 (geometri), e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’I.V.A. (22%), 
ed è, pertanto, inferiore ad € 40.000,00; 
 RITENUTO, sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra richiamate 
disposizioni, di poter procedere, con scelta discrezionale, al conferimento dell’incarico per la 
progettazione, la direzione, la contabilità, la Redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di 
cui sopra e per la funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di 
Compeltamento delle aree esterne del Campo polivalente intitolato a Peppino Impastato in località 
Moio; 
 CONSIDERATO che il geom. Clemente Massaro e l’arch. Annamaria Pirozzi, come in appresso 
generalizzati, riuniti in A.T.P.,, già progettisti e direttori dei lavori e coordinatore della sicurezza per i 
lavori di costruzione di un campo polivalente in loc. Moio, in possesso di attestato di frequenza a specifico 
corso in materia di sicurezza, hanno dato la loro disponibilità ad effettuare le sopra menzionate 
prestazioni professionale per l’importo complessivo di € 10.000,00, di cui € 7.881,46 per onorari e spese, € 
315,26 quale contributo integrativo (4%) di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (architetti e 
ingegneri), e all'articolo 11 della legge 22 ottobre 1982, n. 773 (geometri) ed € 1.803,28 per I.V.A. (22%). 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.06.02.01 - capitolo n. 2109.00; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - 
Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 
2. Conferire, per le motivazioni esposte in narrativa, al geom. Clemente MASSARO (C.F. MSS CMN 75A09 

D784G), e all’arch. Annamaria PIROZZI (C.F. PRZ NMR 81T62 A783M), nata a Benevento il 
22.12.1981, riuniti in A.T.P., con sede in Frasso Telesino alla via Frangitelli,, l'incarico per la 
progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, la direzione, la contabilità, la redazione del 
Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Completamento delle aree esterne del Campo 
polivalente intitolato a Peppino Impastato in località Moio”. 

3. Designare, altresì, i medesimi Professionisti coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori di cui al punto 1. 

4. Determinare in complessivi € 10.000,00 i compensi, comprensivi di onorario e di spese, nonché del 
contributo integrativo (4%) di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (architetti e 
ingegneri), e all'articolo 11 della legge 22 ottobre 1982, n. 773 (geometri) e dell’I.V.A. (21%), con 
imputazione della spesa sull’intervento n. 2.06.02.01 - Capitolo n. 2109.00. 

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

Il Responsabile del procedimento 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 

Agropoli, __________________Per accettazione. 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Geom. Clemente Massaro Arch. Annamaria Pirozzi 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 
n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ___________________ Sig. Biagio Motta 
 


