
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 
AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO – SERVIZIO MANUTENZIONE 

n° 272 del 19.05.2015 

 
REG. GEN. N° 838   DEL 20/05/2015 

Oggetto: 
Conferimento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per 
la “Realizzazione infrastrutture Area P.I.P. Mattine – I° Stralcio”.  
CIG: Z2E14A1946 

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. 151 del D.Lgs. 163/2006 prevede che: 
1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa 
sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto 
dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell’eventualità che il direttore dei lavori non 
svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti 
prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
2. Per le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori si applica l’articolo 92, 
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 131, comma 2, del 
codice. 
3. I provvedimenti di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, sono comunicati all’Autorità da parte del responsabile del 
procedimento. 

CONSIDERATO che ai fini del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in materia di tutela della salute e 
della sicurezza, è necessario procedere ad effettuare la nomina di un Coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori predetti;  

ATTESO che per l’espletamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori è necessario garantire durante l’esecuzione dei lavori la presenza in 
cantiere, anche fuori dei normali orari d’ufficio dell’Ente appaltante, nonché detto incarico 
comporta un impegno e una presenza continua che i dipendenti incaricati di seguire i lavori 
non riescono ad assicurare stante i diversi cantieri aperti sul territorio;  

VALUTATO di dover affidare il suddetto incarico ad una figura professionale che sia in possesso 
dei requisiti richiesti dall'art. n.98 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 ed in particolare l'attestato 
di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza; 

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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 25.03.2015 è stato  dettato al 
Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio – Servizio 
Manutenzione nonché Responsabile del Procedimento dei lavori di “Realizzazione 
infrastrutture Area P.I.P. Mattine – I° Stralcio” un apposito atto di indirizzo ed impulso al 
fine di accelerare tutte le procedure e le attività necessarie all’esecuzione dei lavori; 

DATO ATTO  
 Che la Regione Campania, ai sensi del PO FESR 2007/2013 – Iniziative per l’accelerazione 

della spesa – Interventi programmati con DGR 496/2013 – D. D. n. 221 del 31.03.2014 – 



Ammissione a finanziamento, ha trasmesso in data 25.07.2014 al n. 18847 di protocollo, il 
Decreto Dirigenziale n. 621 del 24.07.2014 di finanziamento dell’intervento di 
“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE – I° STRALCIO”, per l’importo 
complessivo di Euro 4.900.000,00; 

 Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 22.10.2014 fu approvato il progetto 
esecutivo per la “REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE – I° STRALCIO” 
in attuazione delle previsioni di accelerazione della spesa, ai sensi della Deliberazione di 
Giunta Regionale D.G.R. n. 496 del 22.11.2013, dell’importo complessivo di € 4.900.000,00; 

 Che con determinazione a contrarre n. 259 del 02.12.2014, fu indetta la gara di appalto per 
l’esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE – I° 
STRALCIO”, 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 02.12.2014 fu pubblicato, con n. 30293 di protocollo, il bando di gara per 
l’affidamento dei lavori di cui sopra; 

 Che con determinazione n. 51 del 24 marzo 2015 è stato aggiudicato in via definitiva 
l’appalto dei lavori per la “REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE – I° 
STRALCIO”, alla DERVIT S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide (SA) alla 
Via Colle del Sole 5, con il ribasso del 4,580%, per l’importo complessivo di € 3.177.162,96, 
di cui € 2.551.304,45 per importo di aggiudicazione, € 45.516,09 per oneri di sicurezza ed € 
580.342,42 per costo del personale; 

 Che con la determina del Responsabile del Servizio e del Procedimento n° 71 del 30.04.2015 
veniva conferito all’arch. Gaetano Cerminara, Funzionario del Comune di Agropoli, l’incarico 
per la direzione dei lavori e la contabilità, per la “REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA 
P.I.P. MATTINE – I° STRALCIO”. 

VISTO il contratto di appalto rep. n. 997 stipulato in data 18.05.2015 con il quale i lavori per la  
“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE – I° STRALCIO” sono stati affidati 
all’Impresa DERVIT S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide (SA) alla Via 
Colle del Sole 5, con il ribasso del 4,580%, per l’importo complessivo di € 3.177.162,96, di 
cui € 2.551.304,45 per importo di aggiudicazione, € 45.516,09 per oneri di sicurezza ed € 
580.342,42 per costo del personale; 

VISTO il curricula dell’ing. Enzo Discetti, nato a Napoli, il 20/03/1972, con studio in Napoli 
presso il Centro Direzionale Isola G1 Scala B, iscritto all’Ordine dei Ingegneri della Provincia 
di Napoli con n. 13386, Cod. Fisc. DSCNZE72C20F839P P.IVA. 05209821213 da cui si evince 
che il professionista è di provata esperienza e capacità professionale in materia;  

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;  
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: Z2E14A1946, 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 n. 2.11.04.01 – Capitolo n. 2420.00; 
DETERMINATO il corrispettivo dei servizi inerenti l’incarico di commissione di collaudo (Decreto 

31 ottobre 2013, n. 142) in complessivi Euro 46.185,64 oltre cassa nazionale ingegneri 4% e 
all’I.V.A. 22%; 

DATO ATTO che si ritiene opportuno affidare, l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase 
Esecutiva dei lavori di “REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE – I° 
STRALCIO” all’ing.  Enzo Discetti, nato a Napoli, il 20/03/1972, con studio in Napoli presso 
il Centro Direzionale Isola G1 Scala B, iscritto all’Ordine dei Ingegneri della Provincia di 
Napoli con n. 13386, Cod. Fisc. DSCNZE72C20F839P P.IVA. 05209821213; 

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.  Enzo Discetti, nato a Napoli, il 20/03/1972, con studio in Napoli presso il 
Centro Direzionale Isola G1 Scala B, iscritto all’Ordine dei Ingegneri della Provincia di Napoli 
con n. 13386, Cod. Fisc. DSCNZE72C20F839P P.IVA. 05209821213, l’incarico per lo 
svolgimento del ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE 
INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE – I° STRALCIO”, precisando che gli obblighi legati 
al ruolo deve corrispondere ai contenuti dell'art. n.92 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 
"attuazione dell'art. 1 della L. 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare durante l'esecuzione dei lavori il 
coordinatore e s.i.m. deve: 

- aggiornare e/o redigere ex novo il PSC in base all’Allegato XV del Testo unico D.Lgs 9 aprile 
2008, n.81 e ai sensi dell’art. 100 del medesimo decreto; 

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel 
piano della sicurezza e di coordinamento; 

- verificare l'idoneità del POS, assicurandone la coerenza con il piano della sicurezza e di 
coordinamento; 

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il 
coordinamento delle attività; 

- segnalare al committente e al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni del 
piano della sicurezza e di coordinamento con proposta di sospensione dei lavori e 
allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del 
contratto; 

- sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica 
degli avvenuti adeguamenti dalle imprese interessate. 

cosi come evidenziato nelle premesse, per una  spesa  pari ad €. 35.000,00 oltre cassa 
nazionale pari al 4%, e oltre I.V.A. pari al 22%; 

3. Di stabilire che i pagamenti all’ing. Enzo Discetti, 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 44.408,00 
sull’Intervento n. 2.11.04.01 – Capitolo n. 2420.00; 

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 

  

 ____________________ 
 


