
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E 
DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA ASSETTO 

ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 
 

  
 

N° 503 DEL 13/10/2015 
 

  REG. GEN. N° 1669 DEL 14/10/2015 

 
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA COMUNALE DI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI SITA IN LOCALITA’ “GORGO” DI AGROPOLI (SA) - 
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sez. 
staccata di Salerno n. 1255 del 2015 - Affidamento incarico di 
consulenza tecnica di parte – Ing. Guerino LEONI. 
 
CIG: ZC71683E9A  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
PRESO ATTO: 

 del ricorso al TAR -  Sez. Salerno n. 1255 del 2015 e della relativa Ordinanza 
emessa in data 23/09/2015 con la quale si è deciso di nominare un Consulente 
Tecnico d’Ufficio affinché con apposita relazione di chiarimenti fornisca al 
Tribunale le proprie valutazioni di carattere tecnico in merito ai rilievi posti da 
questa stazione appaltante a fondamento del provvedimento di esclusione dalla 
gara dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA 
COMUNALE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI SITA IN LOCALITA’ “GORGO” DI 
AGROPOLI (SA)”, impugnato dalla parte ricorrente; 

 che con stessa Ordinanza si è assegnato alle parti e quindi anche a questo 
Comune, la facoltà di nominare consulenti tecnici di parte; 

 

RITENUTO necessario provvedere, al fine di vedere confermate le motivazioni poste a 
fondamento del provvedimento di esclusione, ad affidare apposito incarico 
professionale ad un tecnico abilitato, in possesso dell’esperienza professionale 
nonché delle adeguate competenze a sostenere l’incarico ricevuto; 

 
VISTO il curriculum dell’ing. Guerino LEONI, dal quale si evincono le specifiche e 

specialistiche competenze, la necessaria esperienza, le capacità professionali ed il 
possesso dei titoli abilitativi come per legge nella materia di cui trattasi; 

 
RITENUTO congruo un impegno di spesa di € 5.500,00 oltre IVA come per legge e cassa 

previdenziale; 
 
RICHIAMATO l’art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006, il quale prevede che per 

prestazioni di servizi e/o forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è 
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 
DATO ATTO che la copertura delle suddette spese è assicurata dagli importi previsti nel 

quadro economico dell’intervento ; 
 
VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del 

Servizio e incaricato di Posizione Organizzativa per l’Area di cui trattasi; 
 

Visti: 
 il D.lgs. n. 267/2001 e s.m.i.; 
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 la Legge n. 248/2006; 
 il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 
 il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 la Circolare del Ministero delle infrastrutture n. 4536 del 30 ottobre 2012; 
 il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, 
 

D E T E R M I N A 

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi 
qui integralmente riportata e trascritta; 

2) di AFFIDARE, all’ing. Guerino LEONI, nato a Vallo della Lucania il 25/10/1974 e 
residente in Omignano (SA) alla via Nazionale n. 175, in ragione delle specifiche e 
specialistiche competenze, la necessaria esperienza, le capacità professionali ed il 
possesso dei titolo abilitativi in materia di ingegneria, l’incarico di consulente 
tecnico di parte nel ricorso n. 1255 del 2015 proposto contro il Comune di Agropoli, 
relativo al provvedimento di esclusione dalla gara dei lavori di “MESSA IN 
SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA COMUNALE DI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI SITA IN LOCALITA’ “GORGO” DI AGROPOLI (SA)”; 

3) di STABILIRE che il professionista incaricato dovrà assistere alle operazioni del 
consulente del giudice e interloquire con questo, partecipare all’udienza e alla 
camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e 
svolgere le proprie osservazioni sui risultati delle indagini tecniche; 

4) di STABILIRE, sin da ora, che il compenso professionale è parametrato in complessivi 
€ 5.500,00 oltre IVA e cassa; 

5) di DARE ATTO che la spesa trova copertura nel quadro economico di progetto, le cui 
somme sono allocate sull’int.2.09.06.01.00 cap. PEG 2365.01; 

6) di RILEVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, che 
questo provvedimento non prevede nuovi impegni di spesa, né diminuzione di 
entrata, pertanto non necessità del parere di regolarità contabile ed è 
immediatamente eseguibile; 

7) copia del presente atto sarà trasmesso al responsabile dell’area economico-
finanziaria per i provvedimenti di competenza. 

 

 

Agropoli, lì__________________                   
 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
Per Accettazione 
F.to Ing. Guerino Leoni 
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PARERE CONTABILE:  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 
 
VISTA La proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T:U: delle leggi 
sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere ____________________  
 
Data __________                                     Il Responsabile del Servizio 
       

 


