
 

 

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

TERRITORIO 

n. 017    del   21/01/2015   

 
                REG. GEN. N. 171               DEL  02/02/2015                       

Oggetto: 
Affidamento incarico professionale direzione, redazione della contabilità e del 
controllo dei lavori di adeguamento della centrale termica scuola elementare 
Via Verga e scuola materna Via Verga.  

Ing. Francesco Del Verme  
CIG: Z8912D359D 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e, in particolare: 
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili 
di settore e di servizio; 
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la 
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 
sono alla base; 
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/158/CE”; 
 
PREMESSO: 
che a seguito della programmazione opere pubbliche relativa all'anno 2013-2014, 
l'Amministrazione comunale sta dando corso all'esecuzione di tutta una serie articolata di 
interventi che, oltre all'esecuzione di opere ex novo, mira a conseguire parallelamente, anche i 
necessari interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed adeguamento di immobili 
ed infrastrutture comunali, come derivanti da esigenze di funzionalità degli stessi e da 
prescrizioni di intervenuta normativa specifica, impianti sottoposti al controllo dell'ISPESL, 
nonché la misure di sicurezza richieste dal Comando Provinciale VV.FF. Oltre al D.P.R. n. 412 del 
26/08/1993, D.Lgs. 311/056 e D.P.R. 59/2009 oltre alla normativa relativa alla sicurezza degli 
impianti ad acqua calda sotto pressione, legge 81/2008 e D.M. 01/12/1975 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
che nell'ambito delle predette normative sono stati inseriti gli interventi di adeguamento della 
centrale termica annessa agli impianti di riscaldamento della scuola elementare e materna di 
Via Verga; 
 
VISTO il progetto esecutivo redatto dall'UTC del Comune di Agropoli, riguardante i Lavori di 
adeguamento centrale termica scuola elementare e materna di Via Verga, acquisito al n. di prot 
32318 del 18/12/2014; 
 
VISTO che con determinazione n. 02 del 09/01/2015 i lavori di adeguamento centrale termica 
scuola elementare e materna di Via Verga sono stati affidati alla Ditta S.I.R.E. di Tafuri Raffaello 
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con sede legale in via del Piaggese – P.Iva 04160730653, per l’importo di € 29.845,20 IVA 
inclusa;  
 
DATO ATTO: 
Che occorre quindi in particolare provvedere ad attività di direzione dei lavori con la redazione 
della contabilità e del controllo dei lavori; 
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; 
 
VISTO che occorre provvedere all’assunzione del presente provvedimento di impegno spesa per 
un importo stimato di € 5.709,60 IVA inclusa per l’incarico professionale di relazione del 
progetto per i lavori di adeguamento della centrale termica della scuola elementare e materna 
di via Verga; 
 
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; 
 
CONSIDERATO che per le vie brevi è stato contattato l’Ing. Francesco Del Verme, con studio in 
Agropoli alla via J.Kennedy, 14 – P.iva 01767250655, iscritto all’ordine degli ingegneri della 
Provincia di Salerno albo n. 1753 per gli interventi di cui sopra; 
 
VISTO il curriculum dell’Ing. Francesco Del Verme, con studio in Agropoli alla via J.Kennedy, 14 – 
P.iva 01767250655; 
 
CONSTATA, la capacità professionale e l’esperienza acquisita dell’Ing. Francesco Del Verme, in 
quanto già direttore dei lavori simili. 

PRESO atto che l’Ing. Francesco Del Verme ha dato immediata disponibilità ad effettuare 
l’incarico sui lavori di cui sopra; 
 
RICHIAMATO l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (c.d. codice dei contratti pubblici); 
 
RICHIAMATO ancora, inoltre, che l’art. 125 del D. Lgs. N. 163/06 – 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 capitolo PEG 2300.04 che presenta la dovuta disponibilità; 
 
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; 
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La spesa relativa a questa fornitura non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi perché si 
tratta di lavori urgenti ed indifferibili; 
  
VISTO il Dlgs n.163/2006 e s.i.m.; 
 
VISTO il DPR n.554/1999 e s.i.m.; 
 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
 
VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  
 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 
 
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; 
 
 

DETERMINA 
 

La narrativa è parte integrante del presente provvedimento; 
 
Conferire  all’Ing. Francesco Del Verme, con studio in Agropoli alla via J.Kennedy, 14 – P.iva 
01767250655, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno albo n. 1753, l’incarico 
di direzione dei lavori con la redazione della contabilità e del controllo dei lavori, con assistenza 
continua sul cantiere dei lavori di adeguamento della centrale termica scuola elementare e 
materna in via Verga; 
 
Stabilire sin d’ora che i compensi professionali saranno di Euro 5.709,60 compreso I.V.A. e 
cassa professionale; 
 
Dare atto che la somma di Euro 5.709,60 trova imputazione all’interno del quadro economico 
del progetto dei lavori di adeguamento della centrale termica scuola elementare e scuola 
materna in via Verga, ed imputati sul P.E.G. all’intervento n. 2.09.01.01 capitolo n. 2300.04; 
 
La Presente determina sottoscritta per accettazione dal professionista, è a tutti gli effetti di 
legge contratto tra il Comune di Agropoli ed il professionista; 
 
Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente; 
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  E DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                     F.to Ing. Agostino Sica 
        
 
       Il Professionista 
Ing. Francesco Del Verme 

 
 



 
Città di Agropoli 
determinazione del responsabile del servizio  dell’area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio 

 n. 017    del   21/01/2015    Pag  4/4 
 
 
 

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 

 


