
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 243 del 19 novembre 2015 

REG. GEN. N° 1962 DEL 23.11.2015 
Oggetto: “Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landol-

fi”. Conferimento incarico all’ing. Agostino Sica per il coordinamento in mate-
ria di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, 
n. 81. 

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; 
 che con contratto in data 13 novembre 2015 n. 1005 di repertorio i lavori di “Ampliamento 
e manutenzione straordinaria scuola Landolfi” sono stati concessi in appalto alla Impresa Giglio 
Costruzioni s.r.l. (P. I.V.A. 0179951 065 4) con sede in Oliveto Citra alla Piazza Europa 24, per 
l’importo di € 859.871,78 di cui € 614.564,06 per lavori veri e propri, € 11.914,68 per oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza ed € 233.393,04 per costo del personale; 

 CONSIDERATO che vi è la necessità di dar corso ai lavori di “Ampliamento e manutenzione 
straordinaria scuola Landolfi e quindi di incaricare le figure tecniche necessarie alla realizzazio-
ne dell’opera; 
 RAVVISATA la necessità di conferire l'incarico per il coordinamento in materia di sicurezza 
durante l’esecuzione dei lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola Landolfi”; 
 SENTITO per le vie brevi l’ing. Agostino Sica, Funzionario del Comune di Agropoli, che ha 
manifestato la disponibilità a svolgere l’incarico di cui in oggetto; 

 VERIFICATO che lo svolgimento dell’incarico con personale interno dell’Ente comporta una 
riduzione della spesa pubblica; 
 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, all’ing. Agostino Sica, 
Funzionario del Comune di Agropoli, l'incarico per il coordinamento in materia di sicurezza 
durante l’esecuzione dei lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola Lan-
dolfi”, ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81. 

3. Dare atto che le somme per le spese tecniche sono previste nel quadro economico del pro-
getto approvato e che il corrispettivo spettante al professionista è quello previsto dal “Rego-
lamento per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 93, comma 7-ter del codice……...” 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 24.09.2014. 
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4. Trasmettere il presente provvedimento all’ing. Agostino Sica per l’accettazione dell’incarico. 

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

  Per accettazione 
 
_________________________ 

Ing. Agostino Sica 


