
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 163 del 27/06/2016  

 
                    REG. GEN. N° 957        DEL  12/07/2016                       

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA; 
      Incarico di Studio Geologico, sondaggi e prove per progetto  
                   strutturale ai fini del deposito al Genio Civile.  
                  – CIG Z6B1A6B5C3 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
VISTI: 
Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza; 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  
PREMESSO  
CHE con deliberazione n. 56 del 04.02.2015 il Progetto Preliminare prot. n. 3290 del 03.02.2015 
dei lavori di costruzione della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA”, 
nell’importo complessivo di €. 1.500.000,00 di cui €. 973.602,15 per lavori compresi oneri per la 
sicurezza ed €. 526.397,85 per somme a disposizione, redatto dall’UTC è stato approvato; 
CHE l’UTC ha redatto e depositato il progetto definitivo dei lavori di costruzione della “NUOVA 
SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA”, nell’importo complessivo di €. 1.500.000,00 
di cui €. 973.602,15 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 526.397,85 per somme a 
disposizione, prot. n. 3291 del 03.02.2015; 
CHE il progetto definitivo dei lavori di costruzione della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA 
GUARDIA DI FINANZA”, prot. n. 3291 del 03.02.2015 ha ottenuto il parere favorevole della 
Soprintendenza BAP di Salerno, prot. n. 4875 del 02/03/2015 (ns. prot. n. 6070 del 04/03/2015); 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 06.03.2015 il Progetto Definitivo prot. n. 
3291 del 03.02.2015 dei lavori di costruzione della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA 
DI FINANZA”, nell’importo complessivo di €. 1.500.000,00 di cui €. 973.602,15 per lavori 
compresi oneri per la sicurezza ed €. 526.397,85 per somme a disposizione, redatto dall’UTC è 
stato approvato; 
CHE con nota prot. n. 2034981/15 del 17/12/2015, acquisita al n. 34227 del protocollo generale 
in data 17/12/2015 la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. ha comunicato l’affidamento in relazione 
al prestito di Euro 1.500.000,00 per la “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI 
FINANZA” POS. 6016335; 
CHE l’UTC ha redatto e depositato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della “NUOVA 
SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA”, nell’importo complessivo di €. 1.500.000,00 
di cui €. 975.231,80 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 524.768,20 per somme a 
disposizione, prot. n. 924 del 13.01.2016; 
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17.02.2016 il Progetto Esecutivo prot. n. 
924 del 13.01.2016 dei lavori di costruzione della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA 
DI FINANZA”, nell’importo complessivo di €. 1.500.000,00 di cui €. 975.231,80 per lavori 
compresi oneri per la sicurezza ed €. 524.768,20 per somme a disposizione, redatto dall’UTC è 
stato approvato; 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza 
(CUC) Unione Comuni Alto Cilento n. 11 del 14/06/2016 con la quale i lavori di realizzazione 
della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA” sono stati aggiudicati 
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definitivamente all’Impresa EDIL COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA. 03927160659), con sede in Scafati 
(SA) alla Via Poggiomarino, 216 per l’importo complessivo di Euro 629.031,57, di cui Euro 
617.313,82 quale importo di aggiudicazione ed Euro 11.717,75 per oneri di sicurezza; 
DATO ATTO: 

Che all’interno dell’area tecnica non vi sono figure professionali GEOLOGI; 
Che occorre quindi in particolare provvedere ad attività di Studio Geologico, sondaggi e 

prove per la redazione del progetto strutturale ai fini del deposito al Genio Civile dei lavori di 
realizzazione della  “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA”; 
CONSIDERATO ancora che l’U.T.C. non dispone in organico di tecnico geologico per cui è 

opportuno procedere all’affidamento di apposito incarico a geologo libero professionista; 
POSTO che il tecnico al quale affidare l’incarico deve essere individuato attraverso un’attenta e 

ponderata valutazione del curriculum professionale da cui si evinca l’esperienza 
professionale maturata, la capacità professionale acquisita e l’abilitazione e la 
specializzazione per l’incarico di cui in oggetto; 

CONSIDERATO Che è necessario procedere all’affidamento dell’incarico e nomina del geologo; 
POSTO che il tecnico al quale affidare l’incarico deve essere individuato attraverso un’attenta e 

ponderata valutazione del curriculum professionale da cui si evinca l’esperienza 
professionale maturata, la capacità professionale acquisita e l’abilitazione e la 
specializzazione per l’incarico di cui in oggetto; 

VISTO il curricula  del dott. Geologo Geologo Lucio Gnazzo, nato a Felitto (SA), il 04/07/1964, 
con domicilio, studio in Agropoli (SA) alla via Cannetiello, iscritto all’Ordine dei Geologi della 
Regione Campania con n. 1640, da cui si evince che il professionista è di provata esperienza e 
capacità professionale in materia;  

VISTO 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;  

CONSIDERATO CHE l’incarico essendo d’importo inferiore a 40.000,00 euro può essere affidato 
in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 18.04.2016 N. 50; 

DATO ATTO che tale prestazione professionale risulta essenziale per il corretto svolgimento 
dell'attività e per il raggiungimento dei relativi obbiettivi sopra evidenziati; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali", in particolare l’art. l'art.192, il quale prevede che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita preventiva determinazione indicante il fine che con lo 
stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e clausole ritenute essenziali, le 

VISTI gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. N° 267/2000;  
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  
VISTO il CIG: Z6B1A6B5C3, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010; 
VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  
DATO ATTO che l’opera è finanziaria mediante mutuo contratto con la cassa DD.PP. POS. 

6016335;  
DATO ATTO ANCORA che la spesa è imputata sull’intervento 2.02.01.09 - Capitolo n. 2019.03; 
DETERMINATO il corrispettivo dei servizi inerenti l’incarico di Studio Geologico, sondaggi e 

prove (Decreto 31 ottobre 2013, n. 143) in complessivi Euro 11.148,67 già dedotti del 20% in 
fase di affidamento  oltre cassa nazionale geologi 2% e all’I.V.A. 22%; 

DATO ATTO che si ritiene opportuno affidare, l’incarico Studio Geologico, sondaggi e prove per 
la redazione del progetto strutturale esecutivo dei lavori di realizzazione della  “NUOVA 
SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA” al dott. Geologo Geologo Lucio 
Gnazzo, nato a Felitto (SA), il 04/07/1964, con domicilio, studio in Agropoli (SA) alla via 
Cannetiello, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Campania con n. 1640; 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 36 Comma 2 – Lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 N. 50 – Nuovo Codice 
dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture prevede che per prestazioni di 
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servizi e/o forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l’affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento; 

DETERMINA 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
2. Conferire al dott. Geologo Geologo Lucio Gnazzo, nato a Felitto (SA), il 04/07/1964, con 

domicilio, studio in Agropoli (SA) alla via Cannetiello, iscritto all’Ordine dei Geologi della 
Regione Campania con n. 1640, l’incarico di Studio Geologico, sondaggi e prove per la 
redazione del progetto strutturale ai fini del deposito al Genio Civile dei lavori di 
realizzazione della  “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA” cosi come 
evidenziato nelle premesse, per una  spesa  pari ad €. 11.148,67 oltre cassa nazionale 
geologi pari al 2%, e oltre I.V.A. pari al 22%; 

3. Di stabilire che i pagamenti al dott. Geologo Geologo Lucio Gnazzo, saranno liquidati previa 
presentazione di specifica   parcella professionale e  fattura in merito alle prestazioni tecniche 
effettivamente fornite così come sopra descritte; 

4. Imputare  la complessiva somma di Euro 13.787,59 compreso di I.V.A. (22%) e cassa 
nazionale geologi (2%) sul mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA POS. N. 
6016335 imputata sull’intervento n. 2.02.01.09 – Capitolo n. 2019.03 e sarà esigibile sulla 
base del seguente cronoprogramma: 

CIG Beneficiario 
Codice di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Z6B1A6B5C3 DOTT. 

GEOLOGO 
LUCIO 

GNAZZO 

2.02.01.09 2019.03 * *  AGOSTO MARZO  

5. La presente determina sottoscritta per accettazione dal professionista, è a tutti gli effetti di 
legge contratto tra il Comune di Agropoli ed il professionista; 

6. Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente; 

7. il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 
267/2000 del vigente regolamento di contabilità.  

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 

Per accettazione dell’incarico 
di cui alla presente determinazione. 
 
_____________________________ 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


