
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 
 AREA LAVORI PUBBLICI  

TECNICO MANUTENTIVA PORTO E 

DEMANIO 
 

 
 

 N° 374 DEL 21/10/2016 
 

  REG. GEN. N°2677     DEL 31/10/2016 
 

Oggetto: “REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE – I° STRALCIO”.  

Giudizio Corte di Appello di Salerno – opposizione alla stima De Stefano 
c/Comune. - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte – Ing. 
Guerino LEONI. - CIG: ZCA1BAFE70  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PRESO ATTO: 

• del ricorso alla Corte di Appello di Salerno – ex art. 702 bis C.P.C. nonché ex art. 
54 D.P.R. n. 327/2001 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 alla stima dell’indennità di 
esproprio e della relativa indennità di occupazione temporanea contenuta nel 
decreto prot. n. 2437 del 28/01/2016 delle aree oggetto di  dei lavori di 
“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE – 1° STRALCIO”, 
impugnato dalla parte ricorrente; 

• che con nota via pec del 20.10.2016 l’avv. Antonio Scuderi legale di parte del 
comune ha comunicato che all’udienza del 20.10.2016 la Corte di Appello di 
Salerno ha formalmente conferito mandato al C.T.U. ing. Mastroroberto, come 
già nominato con l’ordinanza del 21.06.2016; 

• che il C.T.U. ha stabilito l’inizio delle operazioni peritali per giorno 25 ottobre 
alle ore 18.00 presso il suo studio in Salerno alla Via Rotunno n. 15. 

• che la data in parola è il giorno ultimo entro il quale l’Amministrazione potrà 
nominare propri Consulenti tecnici di parte; 

RITENUTO necessario provvedere, al fine di vedere confermata la stima dell’indennità di 
esproprio e della relativa indennità di occupazione temporanea contenuta nel 
decreto prot. n. 2437 del 28/01/2016 delle aree oggetto di  dei lavori di 
“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE – 1° STRALCIO”, impugnato 
dalla parte ricorrente 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 € 3.000,00 oltre IVA come per legge e cassa 
previdenziale; 

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 
e s.i.m.;  

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; 

VISTI gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. N° 267/2000;  
VISTO il CIG: ZCA1BAFE70, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010; 
VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  
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DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.11.04.01 – Capitolo n. 

2420.00; 
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 servizi e/o forniture di importo inferiore ad Euro 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.; 
• 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.; 
• il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; 

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 alla Corte di Appello di Salerno – ex art. 702 bis C.P.C. 
nonché ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001 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 alla stima 
dell’indennità di esproprio e della relativa indennità di occupazione temporanea 
contenuta nel decreto prot. n. 2437 del 28/01/2016 delle aree oggetto di  dei lavori 
di “REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE – 1° STRALCIO”, impugnato 
dalla parte ricorrente; 

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 
€ 3.806,40 compreso IVA e cassa; 

di DARE ATTO che la spesa trova copertura nel quadro economico di progetto, le cui 
somme sono allocate sull’int. n. 2.11.04.01 – Capitolo n. 2420.00; 

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

Il Responsabile del Servizio 
       F.to Ing. Agostino Sica 

 
Per Accettazione 
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 
       

 


