
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 167 del 29 marzo 2017 

REG. GEN. N° 478 DEL 31.03.2017 
Oggetto: 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 – ammini-
strativo in corso d’opera, nell’ambito dei “lavori di ampliamento e manuten-
zione straordinaria della scuola G. Landolfi”. – CIG Z9B1C8F067. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 140 del 20.03.2017 si è proceduto ad in-
vitare l’ing. Ferdinando Palazzo (C. F. PLZ FDN 73E06 A091M) residente in Agropoli in via G. Bo-
vio 5, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno con il n. 4306, a presentare 
un’offerta finalizzata al conferimento incarico per il collaudo tecnico – amministrativo in corso 
d’opera, nell’ambito dei “lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. 
Landolfi”; 

RICHIAMATO il preventivo pervenuto al n. 011565 di protocollo del 27.03.2017 con il quale 
l’Ing. Ferdinando Palazzo propone l’effettuazione dell’incarico per il collaudo tecnico – ammi-
nistrativo in corso d’opera nell’ambito dei “lavori di ampliamento e manutenzione straordina-
ria della scuola G. Landolfi”, per l’importo di € 7.900,72, oltre contributi previdenziali ed 
I.V.A., per complessivi € 10.024,43; 

DATO ATTO: 
- di procedere con il conferimento dell’incarico per il collaudo tecnico – amministrati-

vo in corso d’opera, nell’ambito dei “lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria del-
la scuola G. Landolfi”; 

- che le motivazioni sono “capacità professionale, rispondenza delle prestazioni offer-
te rispetto alle esigenze della stazione appaltante, della convenienza del prezzo in rapporto al-
la qualità della prestazione”; 

- della regolarità dell'offerta presentata; 

- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Auto-
rità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identifica-
zione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo 
Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 
delle stessa Autorità CIG: Z9B1C8F067; 

- che sono stati avviati gli accertamenti per le verifiche dell'effettivo possesso dei re-
quisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 VISTO: 
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appal-

tanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

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



 
Città di Agropoli 

servizio lavori pubblici  n  167 del 29 marzo 2017 Pag  2/3 

 
 
 

- l'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di impor-
to non superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza se-
condo l'uso del commercio; 

- che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

Spesa su annualità Esigibilità CIG Soggetto 
Codice 

di 
Bilan-
cio 

Capitolo 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Z9B1C8F067 
Ing. Fer-
dinando 
Palazzo 

 
 2067.00  

 
X 

 
 

 
X 

 

 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della Repub-
blica) – Titolo V; 

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

DETERMINA 

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

2. Approvare il preventivo dell’Ing. Ferdinando Palazzo prot. 011565 del 27.03.2017. 

3. Affidare all’ing. Ferdinando Palazzo (C. F. PLZ FDN 73E06 A091M) residente in Agropoli in 
via G. Bovio 5, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno con il n. 4306, 
l’incarico per il collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera, nell’ambito dei “lavori 
di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landolfi”, per l’importo di € 
7.900,72, oltre contributi previdenziali ed I.V.A., per complessivi € 10.024,43. 

4. Stabilire che si procede alla stipula del contratto in forma di scambio di lettere commer-
ciali ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016. 

5. Impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 
10.024,43, imputando la spesa come indicato nel sottostante prospetto:  

Spesa su annualità Esigibilità CIG Soggetto 
Codice 

di 
Bilan-
cio 

Capitolo 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Z9B1C8F067 
Ing. Fer-
dinando 
Palazzo 

 
 2067.00  

 
X 

 
 

 
X 

 

6. Dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2, che la spe-
sa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere. 

7. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i con-
seguenti adempimenti. 

 Il Responsabile del procedimento 
 F.to Geom. Sergio Lauriana 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata al capitolo n. 2067.00; 

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

DETERMINA 

- di autorizzare l’impegno di spesa sul capitolo predetto; 

- di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario 
per i consequenziali provvedimenti. 

Lì, _____________ 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n° ____ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


