
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI PORTO DEMANIO E MANUTENZIONE 

 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 110 del 09 giugno 2016 

REG. GEN. N° 763 DEL 14.06.2016 
Oggetto: “Lavori di costruzione della rete di distribuzione in MP del gas metano di 

collegamento dal punto di consegna SNAM nel territorio comunale di Eboli ai 
Comuni serviti”. Affidamento dei compiti di supporto al Responsabile del 
procedimento per le fasi di esecuzione dell’opera ad un professionista avente 
specifiche competenze. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che con determinazione n. 034 del 04 febbraio 2014, l’allora R.U.P. arch. 
Giuseppe Bilotti, affidò all’ing. Donato Lenza (C.F. LNZ DNT 44P01 I666M – P. I.V.A. 0033925 065 
6), nato a Serre il 01.09.1944 e residente in Battipaglia alla via Serroni Alto 129, l’incarico 
professionale per l’espletamento dei compiti di supporto alle attività del Responsabile del 
procedimento per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva e per la 
validazione del progetto nell’ambito dei “Lavori di costruzione della rete di distribuzione in MP 
del gas metano di collegamento dal punto di consegna SNAM nel territorio comunale di Eboli ai 
Comuni serviti”; 
 RAVVISATA la necessità di confermare le funzioni di supporto alle attività del 
Responsabile del procedimento per le fasi di esecuzione dell’opera nell’ambito dei “Lavori di 
costruzione della rete di distribuzione in MP del gas metano di collegamento dal punto di 
consegna SNAM nel territorio comunale di Eboli ai Comuni serviti”, a personale qualificato ed 
esperto, avente specifiche competenze in materia; 
 RITENERE di confermare all’ing. Donato Lenza, libero professionista iscritto all’Albo degli 
Ingegneri della Provincia di Salerno con il n. 783, con studio in Via Serroni Alto 65 - Battipaglia, 
l’incarico di supporto alle attività del Responsabile del procedimento per le fasi di esecuzione 
dell’opera nell’ambito dei “Lavori di costruzione della rete di distribuzione in MP del gas 
metano di collegamento dal punto di consegna SNAM nel territorio comunale di Eboli ai Comuni 
serviti”; 
 VISTO il Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, avente ad oggetto “Regolamento 
recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento 
di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”, pubblicato in G.U. n. 
298 del 20 dicembre 2013 ed entrato in vigore il giorno successivo; 
 DETERMINATO in € 13.840,03 l’importo dell’onorario e delle spese spettanti per lo 
svolgimento dell’incarico di supporto al R.U.P. per le fasi di esecuzione dell’opera, calcolato, 
come da prospetto allegato; 
 DATO ATTO che non vi sono spese dirette a carico dell’ente in quanto trattasi di 
interventi in concessione con spese a carico della concessionaria; 
 VISTI: 

― l’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 
― l’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 RITENUTO sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra richiamate 
disposizioni di poter individuare la professionalità esterna avente specifiche competenze in 
materia di impianti di distribuzione del gas nella persona dell’ing. Donato Lenza; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 
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1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, all’ing. Donato Lenza 
(C.F. LNZ DNT 44P01 I666M – P. I.V.A. 0033925 065 6), nato a Serre il 01.09.1944 e residente 
in Battipaglia alla via Serroni Alto 129, l’incarico professionale per l’espletamento dei 
compiti di supporto alle attività del Responsabile del procedimento per le fasi di esecuzione 
dell’opera nell’ambito dei “Lavori di costruzione della rete di distribuzione in MP del gas 
metano di collegamento dal punto di consegna SNAM nel territorio comunale di Eboli ai 
Comuni serviti”. 

3. Dare atto che l’importo complessivo di € 17.560,23, spettante per lo svolgimento 
dell’attività di supporto al R.U.P. per le fasi di esecuzione dell’opera, comprensivo 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., è a carico della Concessionaria Amalfitana Gas 
S.r.l. e che quindi non vi sono spese dirette a carico dell’ente. 

4. Dare validità di contratto alla presente Determinazione sottoscritta per accettazione dal 
Professionista e dalla Concessionaria Amalfitana Gas S.r.l. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per accettazione 

 Il Professionista La Concessionaria 

 ________________________ ________________________ 
 Ing. Donato Lenza Amalfitana Gas S.r.l. 


