DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI

– PORTO E DEMANIO

n° 045 del 10 marzo 2015
REG. GEN. N° 394 DEL

Oggetto:

12.03.2015

PON Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007 – 2013 – Ob.1.1 Tecnologie
e videosorveglianza. “Sistema di videosorveglianza del Comune di
Agropoli”. CUP: I84C12000000005. CIG: ZF5078D527.
Conferimento
dell’incarico per la verifica di conformità (art. 314, secondo comma, del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
- che con Decreto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale
“Sicurezza per lo Sviluppo–Obiettivo Convergenza 2007-2013” del 15 giugno 2012, Prot. n.
555/SM/U/1036/2012, è stato finanziato il “Sistema di videosorveglianza” proposto da questo
Comune per l’importo di € 350.000,00;
- che con contratto n. 7219 di protocollo del 21 marzo 2013 è stato conferito all’arch.
Giuseppe Massaro (MSSGPP65T11Z133M) con studio in Frasso Telesino, l’incarico per la
progettazione unica, la direzione, la contabilità e la redazione del Certificato di regolare
esecuzione della fornitura di un “Sistema di videosorveglianza del Comune di Agropoli”;
- che in data 04 luglio 2014 è stato sottoscritto, con la SETI snc, il contratto rep. n. 980
del 04.07.2014, per l’importo complessivo di € 176.085,80 di cui € 156.055,68 per fornitura e
lavori;
- che in data 03 dicembre 2014 è stato sottoscritto, con la SETI snc, l’Addendum al
contratto principale, rep. n. 988;
VISTO il Decreto del responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.1, ing. Amato Fusco, del 24
febbraio 2015, Prot. n. 555/SM/U/1036/2012, con il quale sono stati approvati il contratto n.
980/2014 e il successivo addendum n. 988/2014;
RAVVISATA la necessità di conferire l’incarico per la verifica di conformità del “Sistema
di videosorveglianza del Comune di Agropoli” per poter dar corso immediatamente all’inizio
della fornitura e delle lavorazioni;
SENTITO per le vie brevi l’ing. Agostino Sica, Funzionario del Comune di Agropoli, che ha
manifestato la disponibilità a svolgere l’incarico di cui in oggetto;
VERIFICATO che lo svolgimento dell’incarico con personale interno dell’ente comporta
una riduzione della spesa pubblica in quanto attività non retribuita;
VISTO l’art. 300, comma 2, lett. b del D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
VISTO l’art. 314, comma 2, del D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
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. Affidare all’Ing. Agostino Sica, funzionario del Comune di Agropoli, la verifica di conformità
del “Sistema di videosorveglianza del Comune di Agropoli” di cui al PON Sicurezza per lo
Sviluppo Ob. Convergenza 2007 – 2013 – Ob.1.1 Tecnologie e videosorveglianza.
3. Dare atto che non è prevista alcuna spesa per l’incarico di cui sopra e che, pertanto, rispetto
alle previsioni di spesa del finanziamento si configura una ulteriore economia.
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4. Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Obiettivo Operativo
1.1 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.
Il Responsabile
del Progetto/Procedimento
F.to Geom. Sergio Lauriana

