
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 242 del 19 novembre 2015 

REG. GEN. N° 1961 DEL 23.11.2015 
Oggetto: “Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landol-

fi”. Conferimento incarico per il collaudo statico al Prof. Ing. Michele Brigante. 
CIG ZDD173136A 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
 che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 13.11.2014 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola Landolfi”, 
per l’importo complessivo di € 1.650.000,00, di cui € 1.200.000,00 per lavori ed € 450.000,00, 
per somme a disposizione; 
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 02.09.2015 è stato incaricato 
l’U.T.C. nella persona del Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, ing. A-
gostino Sica, quale direttore dei lavori e di costituire l’Ufficio di direzione dei lavori di “Am-
pliamento e manutenzione straordinaria scuola Landolfi” e in virtù della nomina dell’ing. Ago-
stino Sica Responsabile della direzione dei lavori, è stato individuato il sottoscritto geom. Sergio 
Lauriana, quale Responsabile del procedimento in fase di esecuzione dei lavori di “Ampliamento 
e manutenzione straordinaria scuola Landolfi; 

 CONSIDERATO: 
 che vi è la necessità di dar corso ai lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria 
scuola Landolfi; 
 che il Comune di Agropoli figura nell’elenco dei Comuni sismici della Regione Campania di 
terza categoria per i quali la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, e successive modificazioni ed 
integrazioni sancisce l’obbligo di nominare il collaudatore; 
 VISTA la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTA la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTA la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008,; 
 VISTA la Circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2009, n. 617; 
 VISTI gli articoli 120 e 141 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 VISTI gli articoli 215 e 216 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207; 
 RAVVISATA la necessità di conferire ad un libero Professionista l'incarico per il collaudo 
statico dei lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola Landolfi”; 
 VISTI: 
― l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che testualmen-

te prescrive: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affida-
mento 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 suc-

cessive modificazioni ed integrazioni; 
― il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in e-

conomia 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; 

― l’art.  8, comma 8 lettera b) del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66; 
 RITENUTO, sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra richiamate 
disposizioni, di procedere al conferimento dell’incarico per il collaudo statico dei lavori di “Am-
pliamento e manutenzione straordinaria scuola Landolfi”, al Prof. Ing. Michele Brigante residen-
te in Padula alla via Dante Alighieri 6, con scelta discrezionale, ma nel rispetto dei principi di 
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trasparenza, rotazione, parità di trattamento, tra Professionisti di riconosciuta esperienza che 
hanno già operato per conto dell’Ente; 
 DETERMINATO in € 16.096,13 l’importo presunto dell’onorario, oltre il contributo integra-
tivo (4%) di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, e dell'I.V.A. (22%), per l’espletamento dell’incarico per il collaudo statico dei lavori 
di “Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola Landolfi”; 
 ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità del summenzionato Professionista ad eseguire 
l’incarico per il collaudo statico dei lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola 
Landolfi”, 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 5% ai sensi del Regolamento approvato con la Deliberazione del 
C.C. n. 18/2012; 
 CONSIDERATO che l’importo di cui sopra comprensivo del contributo integrativo (4%) di cui 
all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, è pari 
ad € 15.107,82 ed è, pertanto, inferiore ad € 40.000,00; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repub-
blica) - 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 al Prof. Ing. Michele 
Brigante (C. F. BRG MHL 52L04 F839S), residente in Padula alla via Dante Alighieri 6, l'incari-
co per il collaudo statico dei lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola 
Landolfi”. 

3. Assegnare al professionista per l’accettazione dell’incarico il termine di giorni 3 (tre) decor-
renti dalla data di ricevimento della comunicazione del contenuto del presente provvedimen-
to. 

4. Impegnare la complessiva somma di € 18.431,55, comprensiva del contributo integrativo (4%) 
di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integra-
zioni, e dell'I.V.A. (22%), per i compensi spettanti al summenzionato Professionista per 
l’espletamento dell’incarico, con imputazione della spesa sull’intervento n. 2.04.02.01 - ca-
pitolo n. 2067.00. 

5. Dare valore sinallagmatico a copia della presente Determinazione sottoscritta dal rappresen-
tante del Comune e dal Professionista. 

6. Stabilire che: 
− il Professionista sarà responsabile di eventuali danni che dovessero derivare 

all’Amministrazione Comunale o a terzi per carenze, ritardi, omissioni e negligenza nello 
svolgimento dell’incarico conferito con la presente Determinazione; 

− il Responsabile del procedimento, qualora il Professionista non espletasse l’incarico nel 
termine fissato, riterrà di fatto risolto il presente contratto e sarà libero da ogni impegno 
nei confronti del medesimo Professionista, fatta salva l’azione risarcitoria per eventuali 
danni che dovessero derivare dal mancato espletamento dell’incarico; 

− per quanto non esplicitamente contemplato nella presente Determinazione si farà riferi-
mento alle norme in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, in quanto ap-
plicabili, ed alle norme del Codice Civile. 

7. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conse-
guenti adempimenti. 

 Il Responsabile del Procedimento 
 F.to Geom. Sergio Lauriana 
Agropoli, ________________ 

   Per accettazione 
_________________________ 
Prof. Ing. Michele Brigante 



 
Città di Agropoli 

lavori pubblici – porto e demanio  n  242 del 19 novembre 2015 Pag  3/3 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.04.02.01 - capitolo n. 2067.00; 

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 


