
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 
AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO – SERVIZIO MANUTENZIONE 

n° 198 del 08.04.2015 

 
REG. GEN. N° 625   DEL 16/04/2015 

 

Oggetto: 
Conferimento dell’incarico di Ispettore di Cantiere dei ”LAVORI DI 
COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE 
DI COLLETTAMENTO”. CIG: ZFA1407874 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” ed in particolare le seguenti disposizioni:  
- artt. 107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,  
- art. 183, sulla modalità degli impegni di spesa,  
- art. 151 c.4, sulle esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che 
comportano impegni di spesa,  

PREMESSO  
Che l’art. 150 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che “gli assistenti con funzioni di 
ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in 
conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di 
ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. 
Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono 
controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. 
Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori”; 
Che l’art. 150 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che i compiti dell’Ispettore di 
cantiere sono: 
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare 
che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del 
fornitore; 
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti 
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative 
vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; 
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; 
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche 
tecniche contrattuali; 
e) l’assistenza alle prove di laboratorio; 
f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli 
impianti; 
g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati 
incaricati dal direttore dei lavori; 
h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione. 

CONSIDERATO che occorre istituire l'ufficio di Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 147 del 
D.P.R. 207/2010, mediante nomina di Ispettori di cantiere, da attribuire a figura 
professionale specifica, che coadiuvino il direttore dei Lavori in quanto trattasi di opere a 
rete con cantieri dislocati su varie zone urbane ed extra urbane del territorio comunale; 

CONSIDERATO ANCORA che si è proceduto a verificare che detto incarico non può essere 
espletato dal personale in servizio al Settore Lavori Pubblici ; 

CONSIDERATO altresì che l’area tecnica e sottodimensionata rispetto alle esigenze ed ai compiti 
istituzionali correnti, nonché per i carichi di lavoro ad esso derivanti dalle numerose 
competenze allo stesso assegnate tali da rendere materialmente impossibile, per l’opera 
pubblica in oggetto, il ricorso alle strutture interne per le attività tecniche connesse 
all’intervento facendo si che diventi necessario il ricorso a professionisti esterni, 



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; 

DATO ATTO  
 Che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 015 del 13.01.2014 fu approvato il 

progetto esecutivo per i “lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento” in attuazione delle previsioni di accelerazione della spesa, ai 
sensi delle delibere di Giunta Regionale nn. 148/13 e 378/13; 

 Che con Decreto Dirigenziale n° 1413 del 09/10/2014 il Comune di Agropoli è stato ammesso 
a finanziamento l’intervento di “Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento” Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 in 
conformità ai criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FESR 2007/2013, 
approvati con DGR n. 879/2008 e s.i.m. per l’importo di Euro 10.501.785,79; 

 Che con la determina del Responsabile del servizio appalti n° 250 del 20.11.2014 si è 
provveduto all’aggiudicazione dei lavori all’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit 
s.r.l.” con sede in Salerno alla via L. Staibano 3, per l’importo di € 6.932.619,65 di cui € 
6.421.296,05 per lavori, € 306.571,33 per costo personale ed € 204.752,27 per oneri di 
sicurezza; 

 Che con la determina del Responsabile del servizio appalti n° 272 del 17.12.2014 si è 
aggiudicato in via definitiva l’appalto dei Servizi tecnici di ingegneria per la direzione e il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai “lavori di completamento e 
rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” alla STIGE & PARTNERS 
S.r.l. con sede in Napoli alla via Filangieri 48, per l’importo complessivo di € 134.129,15; 

 Che con la determina del Responsabile del Procedimento n° 274 del 23 dicembre 2014 veniva 
conferito alla STIGE & PARTNERS S.r.l. con sede in Napoli alla via Filangieri 48, rappresentata 
dall’ing. Alfredo Postiglione, l’incarico per la direzione dei lavori e il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete 
fognaria comunale di collettamento”, per l’importo complessivo di € 134.129,15, cosi come 
da offerta in sede di gara. 

Visto il curriculum dell’ing. DI MATTEO COSTABILE nato ad Agropoli (SA) il 17.07.1985 e 
residente in Castellabate (SA), in Via Alano,12, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Salerno al N. 6623 e con lo studio in Viale Alano,12 in Castellabate (SA) codice 
fiscale n. DMTCTB85L17A091C; 

VISTO 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 in 
particolare l’articolo 7 recante Norme specifiche per i servizi tecnici;  

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 125 del D. Lgs. N. 163/06 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture al comma 11 (comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera 
m-bis), legge n. 106 del 2011) 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; 

RITENUTO opportuno, anche per motivi di celerità del procedimento, in considerazione dei 
termini definiti dal Decreto di ammissione a finanziamento e del termine finale di 
ammissibilità della spesa, stabilito dall’art. 56 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e con le scadenze 
previste dagli orientamenti di chiusura di cui al POR Campania FESR 2007/2013: 
 adottare la procedura di affidamento diretto, da parte del Responsabile del 
Procedimento, sopra descritta selezionando i professionisti dall’elenco in possesso di questo 
Ufficio; 

DATO ATTO che tale prestazione professionale risulta essenziale per il corretto svolgimento 
dell'attività e per il raggiungimento dei relativi obbiettivi sopra evidenziati; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 ed in particolare l’art. 125;  
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, , recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture "in particolare gli articoli 91 e 125 comma 11; 
Visto il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 ,  Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, in particolare gli artt.  252, 257,262,263,267 comma 10, e l’art. n° 269; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali", in particolare l’art. l'art.192, il quale prevede che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita preventiva determinazione indicante il fine che con lo 
stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e clausole ritenute essenziali, le 



VISTI gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. N° 267/2000;  
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».  

VISTO il CIG: ZFA1407874, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010; 
VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  
DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento 2.09.04.01 - Capitolo n. 2344.01; 
DETERMINATO il corrispettivo dei servizi inerenti l’incarico di Ispettore di Cantiere (Decreto 31 

ottobre 2013, n. 142) in complessivi Euro 21.991,06 oltre cassa nazionale ingegneri 4% e 
all’I.V.A. 22%; 

DATO ATTO che si ritiene opportuno affidare, l’incarico di Ispettore di Cantiere nei ”LAVORI DI 
COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI 
COLLETTAMENTO” all’ing. DI MATTEO COSTABILE nato ad Agropoli (SA) il 17.07.1985 e 
residente in Castellabate (SA), in Via Alano,12, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Salerno al N. 6623 e con lo studio in Viale Alano,12 in Castellabate (SA) codice 
fiscale n. DMTCTB85L17A091C; 

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; 

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.;  

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Conferire all’ing. DI MATTEO COSTABILE nato ad Agropoli (SA) il 17.07.1985 e residente in 
Castellabate (SA), in Via Alano,12, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Salerno al N. 6623 e con lo studio in Viale Alano,12 in Castellabate (SA) codice fiscale n. 
DMTCTB85L17A091C, l’incarico di Ispettore di Cantiere nei ”LAVORI DI COMPLETAMENTO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI COLLETTAMENTO” cosi come 
evidenziato nelle premesse, per una  spesa  pari ad €. 14.000,00 oltre cassa nazionale 
geometri pari al 4%, e oltre I.V.A. pari al 22%; 

3. Di stabilire che i pagamenti all’ing. DI MATTEO COSTABILE, saranno liquidati previa 
presentazione di specifica   parcella professionale e  fattura in merito alle prestazioni tecniche 
effettivamente fornite così come sopra descritte; 

4. di stipulare apposita convenzione con il suddetto professionista che regoli i rapporti giuridici ed 
economici tra il comune di Agropoli e il professionista incaricato; 

5. Imputare la spesa complessiva di I.V.A. e cassa nazionale ingegneri pari a Euro 17.763,20 
sull’Intervento n. 2.09.04.01 – Capitolo n. 2344.01; 

6. La presente determina sottoscritta per accettazione dal professionista, è a tutti gli effetti di 
legge contratto tra il Comune di Agropoli ed il professionista fino alla stipula di opportuna 
convenzione; 

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

8. 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 

Per accettazione dell’incarico 
di cui alla presente determinazione. 
 
_____________________________ 
 



 
 
 
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 

  

 ____________________ 
 


