
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA LAVORI PUBBLICI – 

PORTO E DEMANIO 

n° 191 del 22 settembre 2015 

REG. GEN. N° 1571 DEL 23.09.2015 
Oggetto: POR FESR CAMPANIA 2007-2013 O.O. 3.1 e 3.3 D.D. 332/2013. 

“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di 
efficientamento energetico degli edifici comunali”. Conferimento incarico al 
geom. Sica Mauro per il coordinamento in materia di sicurezza durante 
l’esecuzione dei lavori, ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81. CIG Z18162A412 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 316 del 17.10.2013 fu approvato il 
progetto definitivo per la “Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e 
di efficientamento energetico degli edifici comunali”; 

- che con determinazione a contrarre n. 30 del 18.02.2015, fu indetta la gara di appalto per 
l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e 
di efficientamento energetico degli edifici comunali”, mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 dello stesso decreto legislativo n. 163 del 
2006; 

- che in data 18.02.2015 fu pubblicato, con n. 4763 di protocollo, il bando di gara per 
l’affidamento dei lavori di cui sopra; 

- che con determinazione n. 068 del 27 aprile 2015 è stato aggiudicato in via definitiva 
l’appalto dei lavori per la “Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e 
di efficientamento energetico degli edifici comunali”, alla DERVIT S.p.A. (P. I.V.A. 
03708350651), con sede in Roccadaspide (SA) alla Via Colle del Sole 5, con il ribasso del 4,581%, 
per l’importo complessivo di € 1.086.474,44, di cui € 943.095,81 per importo di aggiudicazione, 
€ 58.779,35 per oneri di sicurezza, € 79.313,61 per costo del personale ed € 5.285,67 per 
progettazione esecutiva e che la stessa impresa ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto; 

- che con determinazione n. 070 del 30 aprile 2015 è stato affidato all’ing. Agostino Sica, 
Funzionario del Comune di Agropoli, l'incarico per la direzione dei lavori è la contabilità per la 
“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento 
energetico degli edifici comunali”; 

- che con determinazione n. 144 del 31 luglio 2014 è stato affidato all’ing. Francesco Del 
Verme (C. F. DLV FNC 55T12 L212L), con studio in Agropoli alla Via J. Kennedy 14, l'incarico per 
il collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera, per la “Realizzazione di impianti per la 
produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”; 

 VISTI i Decreti Dirigenziali n. 174 del 18.02.2015 e n. 555 del 22.07.2015 trasmessi dalla 
Regione Campania, per l’ammissione a finanziamento per la “Realizzazione di impianti per la 
produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”; 
 RAVVISATA la necessità di conferire ad un libero Professionista l'incarico per il 
coordinamento in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori per la “Realizzazione di 
impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici 
comunali”; 
 DETERMINATO in € 15.071,42 l’importo presunto dell’onorario, al netto del contributo 
integrativo (4%) di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni 
ed integrazioni, e dell'I.V.A. (22%), per l’espletamento dell’incarico di cui sopra; 
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 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 in 
particolare l’articolo 7 recante Norme specifiche per i servizi tecnici; 
 VISTO l’elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi tecnici approvato con la 
determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio n. 241 
del 04 maggio 2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 33 del 25 
maggio 2015; 
 ACCERTATO che il geom. Sica Mauro (C. F. SCI MRA 66H18 G121P), con studio in Orria – 
fraz. Piano Vetrale alla Via Roma 10, è inserito nell’elenco dei tecnici di fiducia 
dell’Amministrazione; 
 RITENUTO, sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra 
richiamate disposizioni, di procedere al conferimento dell'incarico per il coordinamento in 
materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori per la “Realizzazione di impianti per la 
produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”, ai 
sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81, al geom. Sica Mauro (C. F. SCI MRA 66H18 G121P), con 
studio in Orria – fraz. Piano Vetrale alla Via Roma 10, con scelta discrezionale, ma nel rispetto 
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, tra Professionisti di riconosciuta 
esperienza che hanno già operato per conto dell’Ente; 
 ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità del summenzionato Professionista ad eseguire 
l'incarico per il coordinamento in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori per la 
“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento 
energetico degli edifici comunali”, ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81, applicando ai 
compensi la riduzione del 5% dell’onorario ai sensi del decreto legge. n. 66/2014 art. 8 c. 8 lett. 
b e del 10% ai sensi del Regolamento approvato con la Deliberazione del C.C. n. 18/2012; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento 2.08.02.01 - Capitolo n. 
2277.03; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 e 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 con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, al geom. Sica Mauro 
(C. F. SCI MRA 66H18 G121P), con studio in Orria – fraz. Piano Vetrale alla Via Roma 10, 
l'incarico per il coordinamento in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori per la 
“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento 
energetico degli edifici comunali”, ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81. 

3) Assegnare al professionista per l’accettazione dell’incarico il termine di giorni 3 (tre) 
decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del contenuto del presente 
provvedimento. 

4) Impegnare la complessiva somma di € 16.349,83, comprensiva del contributo integrativo (4%) 
di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed 
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integrazioni, e dell'I.V.A. (22%), per i compensi spettanti al summenzionato Professionista 
per l’espletamento dell’incarico, con imputazione della spesa sull’intervento 2.08.02.01 - 
Capitolo n. 2277.03. 

5) Stipulare con il summenzionato Professionista apposito contratto regolante i rapporti per lo 
svolgimento dell’incarico. 

6) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per accettazione. 

_________________________ 
geom. Mauro Sica 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento 2.08.02.01 - Capitolo n. 2277.03; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 
 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n. _____ 
 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


