
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 506 del 22 dicembre 2016 

REG. GEN. N° 3098 DEL 23.12.2016 
Oggetto: Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016. Conferimento incarico per il 
collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera, nell’ambito dei “lavori di 
ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landolfi”. – CIG 
Z9B1C8F067. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

 che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 13 ottobre 2014 è stato appro-
vato il progetto esecutivo dei “lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola 
G. 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 settembre 2015 è stato incari-
cato l’U.T.C. nella persona del Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, 
ing. Agostino Sica, quale direttore dei lavori e di costituire l’Ufficio di direzione dei “lavori di 
ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landolfi” e in virtù della nomina 
dell’ing. Agostino 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 della scuola G. Landolfi”; 

 che con contratto in data 13 novembre 2015 n. 1005 di repertorio i “lavori di ampliamento 
e manutenzione straordinaria della scuola G. Landolfi” sono stati concessi in appalto alla Impre-
sa 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; 

 che con determinazione n. 242 del 19 novembre 2015 è stato affidato al Prof. Ing. Michele 
Brigante (C. F. BRG MHL 52L04 F839S), residente in Padula alla via Dante Alighieri 6, l'incarico 
per il collaudo statico dei “lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. 
Landolfi”; 

 che con determinazione n. 243 del 19 novembre 2015 è stato affidato all’ing. Agostino Si-
ca, Funzionario del Comune di Agropoli, l'incarico per il coordinamento in materia di sicurezza 
durante l’esecuzione dei “lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. 
Landolfi”, ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

 che con verbale in data 29 gennaio 2016 – prot. n. 002576, si è proceduto alla consegna dei 
lavori di cui sopra; 

 RAVVISATA la necessità di conferire ad un libero Professionista l'incarico per il collaudo 
tecnico – amministrativo in corso d’opera dei “lavori di ampliamento e manutenzione straordi-
naria della scuola G. Landolfi”; 

 VISTI: 

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a 
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, 
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 
sono alla base; 
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- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedu-
re di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordina-
menti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi re-
stando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previ-
sti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere diretta-
mente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 
e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, senza la necessaria qualificazione di cui all'artico-
lo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acqui-
sto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

- l'art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento del-
la sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ri-
tenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono 
conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla 
soglia di € 40.000,00, possono essere affidati in via diretta; 

 RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da par-
te delle amministrazioni pubbliche: 

- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servi-
zi; 

- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22 
comma 8 della legge 114/2014, dell'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall'art. 1, 
comma 1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di 
fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010; 

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità 
per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore infe-
riore ad € 40.000,00; 

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedo-
no all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affi-
damento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 VERIFICATO che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti: 

- non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.; 

- non è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 ATTESO che il servizio oggetto della presente determinazione: 

-  è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del 
D. Lgs 50/2016; 

- l’affidamento può avvenire ad individuazione diretta in quanto la tipologia di incarico ri-
chiede un rapporto diretto e ininterrotto tra l’impresa/cantiere e la direzione dei lavori e 
l’ufficio lavori pubblici; 

- che comunque sarà aggiudicato facendo leva sul ribasso del prezzo comparato con l'impor-
to determinato applicando il Decreto ministeriale 17 giugno 2016; 

- l'importo della prestazione, determinata applicando il Decreto ministeriale 17 giugno 2016, 
è pari ad € 8.433,73 oltre cassa previdenziale ed I.V.A. di legge, come da prospetto allegato alla 
presente determinazione; 
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 RITENUTO: 

- di individuare direttamente il professionista da invitare a presentare offerta in quanto 
trattasi di collaudo tecnico - amministrativo in corso d’opera; 

- di valutare anche la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

- DATO ATTO che: 

- l'oggetto del contratto è il conferimento incarico di collaudo tecnico - amministrativo in 
corso d’opera nell’ambito dei “lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola 
G. Landolfi”; 

- il valore economico massimo del servizio è pari ad € 8.433,73, oltre contributi previdenzia-
li e I.V.A. di legge, come da prospetto allegato alla presente determinazione, calcolato appli-
cando il Decreto ministeriale 17 giugno 2016; 

- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene median-
te corrispondenza secondo l'uso del commercio; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 

- che è opportuno individuare il professionista che espleti l’incarico oltre il personale dipen-
dente del Comune di Agropoli affinché possa essere garantito il puntuale rispetto delle attività 
necessarie in corso d’opera quali prove e verifiche, oltre l’attività prettamente ammnistrativa; 

- l’arch. Giancarlo Battista nato a Napoli il 03 agosto 1962 ed ivi residente al Corso Vittorio 
Emanuele 494, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Napoli con il n. 4377, può as-
sicurare lo svolgimento delle prestazioni professionali relative alle attività propedeutiche 
all’esecuzione degli interventi in oggetto; 

- in relazione alla procedura è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pub-
blici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento, denominato an-
che Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della delibe-
razione del 15.02.2010 delle stessa Autorità CIG: Z9B1C8F067; 

 VISTI: 

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 

- la determinazione del corrispettivo predisposta allo scopo; 

DETERMINA 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Procedere ad invitare l’arch. Giancarlo Battista nato a Napoli il 03 agosto 1962 ed ivi re-
sidente al Corso Vittorio Emanuele 494, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia 
di Napoli con il n. 4377, a presentare un’offerta finalizzata al conferimento incarico per 
il collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera, nell’ambito dei “lavori di amplia-
mento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landolfi”. 

3. Dare atto che l’incarico è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lettera 
a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e sarà aggiudicato con ribasso del prezzo com-
parato con l'importo determinato applicando il Decreto ministeriale 17 giugno 2016. 

4. Precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

- l'oggetto del contratto è il conferimento incarico per il collaudo tecnico – ammini-
strativo in corso d’opera, nell’ambito dei “lavori di ampliamento e manutenzione straor-
dinaria della scuola G. Landolfi”; 

- il valore economico massimo del servizio è pari ad € 8.433,73, oltre contributi previ-
denziali ed I.V.A. di legge, come da prospetto allegato alla presente determinazione, cal-
colato applicando il Decreto ministeriale 17 giugno 2016; 
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- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà 
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio. 

5. Dare atto che: 

- a tale procedura è stato assegnato il seguente CIG: Z9B1C8F067; 

- l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione 
del conto corrente dedicato ad incarichi pubblici di cui al comma 7 del citato articolo. 

6. Approvare la determinazione del corrispettivo calcolato, applicando il Decreto ministeria-
le 17 giugno 2016, come da allegato. 

7. L’importo da inserire al codice bilancio individuato sull’intervento n. 2.04.02.01 - capito-
lo n. 2067.00, verrà annotato a seguito dell’affidamento dell’incarico. 

 Il Responsabile del procedimento 
 F.to Geom. Sergio Lauriana 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

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

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

- di autorizzare la prenotazione di impegno di spesa sul capitolo predetto; 

- di trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario la sola determinazione di affidamen-
to che comporterà il definitivo impegno di spesa. 
 
Lì, _____________ 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 


