DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO

n° 218 del 22 ottobre 2015
REG. GEN. N° 1772 DEL

Oggetto:

23.10.2015

Bandiera Blu 2016. Incarico all’ingegnere Biagio Nigro per l’espletamento delle procedure relative alla candidatura alla Bandiera Blu del Comune di Agropoli. CIG ZC416B4267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 217 del 17.10.2014 l’ing. Biagio Nigro (P. I.V.A.
0402368 065 7), residente in Agropoli alla via Tintoretto 19, è stato incaricato per
l’espletamento delle procedure relative alla candidatura alla Bandiera Blu del Comune di Agropoli per l’anno 2015;
VISTA la nota del 07 ottobre 2015 acquisita al n. 028476 di protocollo del 19.10.2015 con
cui la Fee Italia ha invitato il Comune all’incontro tecnico annuale propedeutico per la presentazione del nuovo questionario relativo alla bandiera blu 2016, e che la non partecipazione
all’evento influisce negativamente sul punteggio in fase di valutazione;
VISTA la nota del 19.10.2015 acquisita in pari data al n. 0028499/2015 di protocollo, con
la quale l’Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile ha richiesto una figura professionale per
predisporre quanto necessario alla candidatura del Comune di Agropoli a Bandiera Blu per l’anno
2016 e per partecipare all’incontro tecnico organizzato dalla Fee Italia;
CONSIDERATO che l’U.T.C. ha una sola figura professionale adatta a tali mansioni e che
la stessa è già impegnata nell’istruttoria quotidiana delle pratiche edilizie urbanistiche e ambientali per l’edilizia privata;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di conferire l’incarico per la partecipazione
all’incontro e l’espletamento delle procedure relative alla candidatura alla Bandiera Blu del Comune di Agropoli per l’anno 2016 a soggetti esterni all’Amministrazione;
RITENUTO congruo, in relazione all’incarico da conferire, un corrispettivo forfetario di €
2.600,00, oltre il 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%) e delle spese;
CONSIDERATO che il sopra indicato importo comprensivo del contributo integrativo (4%)
di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni
ammonta a € 2.704,00 ed è, pertanto, inferiore ad € 40.000,00;
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;
RITENUTO, sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra richiamate disposizioni, di procedere con scelta discrezionale al conferimento dell’incarico per la redazione degli atti necessari alla candidatura del Comune di Agropoli al riconoscimento di bandiera
Blu per l’anno 2016 conferendo l’incarico all’ing. Biagio Nigro, residente in Agropoli alla via Tintoretto 19;
ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità del summenzionato Professionista ad assumere l’incarico di cui sopra;

ACCERTATA, altresì, la disponibilità della somma di € 3.298,88, comprensiva 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%) e delle spese, sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo
n. 1378.03;
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della
Repubblica) - Titolo V;
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 con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, all’ing. Biagio Nigro
(P. I.V.A. 0402368 065 7), residente in Agropoli alla via Tintoretto 19, iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il n. 3472, l’incarico l’espletamento delle procedure relative alla candidatura alla Bandiera Blu del Comune di Agropoli per l’anno
2016.
3. Impegnare la complessiva somma di € 3.298,88, comprensiva 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%) e delle spese, per i compensi spettanti al summenzionato Professionista per l’espletamento dell’incarico imputando la spesa sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03.
4. Dare valore sinallagmatico a copia della presente determinazione sottoscritta per accettazione dall’ing. Biagio Nigro.
5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per il
“visto” di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti.
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Agostino Sica

Per accettazione.
Agropoli, ________________
____________________________
Ing. Biagio Nigro

Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.Lgs n. 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

