
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E 

DEL PROCEDIMENTO AREA LAVORI PUBBLICI 

TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 
 
 
 

  
 

N° 360 DEL 19/07/2017 
 

  REG. GEN. N° 1137      DEL 21/07/2017  

 
Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – Asse 6 “Tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale” - Obiettivo Specifico 6.2 “Restituzione 
all’uso produttivo di aree inquinate” – Azione 6.2.1. – attuazione 
D.G.R.C. n. 721 del 13.12.2016 e D.D. n. 1031 del 21.12.2016 della Dip. 
52.05.00.00 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA 
DISCARICA COMUNALE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI SITA IN LOCALITÀ 
“GORGO” DI AGROPOLI - Incarico di Ispettore di cantiere con assistenza 
diretta alla Direzione dei Lavori – CIG ZF71F6758F 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 
VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.° 267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare le seguenti disposizioni:  
- artt. 107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di 
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,  
- art. 183, sulla modalità degli impegni di spesa,  
- art. 151 c.4, sulle esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che 
comportano impegni di spesa; 

PREMESSO  
CHE con deliberazione di C.C. n. 308 del 07/11/2014 è stato approvato il Progetto 
Esecutivo denominato: “MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA 
COMUNALE DI RSU SITA IN LOCALITÀ GORGO” dell’importo complessivo di euro 
12.972.539,47, redatto dall’UTC – arch. Gaetano Cerminara; 
CHE con deliberazione n. 343 del 6 luglio 2016, la Giunta regionale ha 
programmato il finanziamento degli interventi di bonifica relativi a n. 14 siti 
oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2003/2077 e n. 2011/2215,  
per l’importo complessivo stimato di € 38.442.292,19 a valere sulle risorse del 
POR FESR Campania 2014 – 2020 - Asse 6 -priorità d’investimento 6.e – Obiettivo 
Specifico 6.2 – Azione 6.2.1; 
CHE al fine di garantire la copertura finanziaria di tutti gli interventi 
originariamente programmati sul POR FESR 2007/2013 Ob.Op. 1.2 e non 
completati/avviati, con DGR n. 721 del 13/12/2016 è stato programmato il 
finanziamento, fra l’altro, dei “LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA LOC. GORGO” 
– CUP: I86G13001740002, per complessivi €  12.972.539,47, a valere sulle risorse 
del POR Campania FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2; 
CHE con Decreto Dirigenziale n. 1031 del 21/12/2016 è stata ammessa a 
finanziamento l’operazione denominata “Bonifica ex discarica loc. Gorgo” – CUP 
I86G13001740002, con beneficiario il Comune di Agropoli (SA) per l’importo 
complessivo di € 12.972.539,47 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 
– 2020 - Asse 6 - priorità d’investimento 6.e – Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 
6.2.1; 
CHE con Determina a contrarre n. 269 del 16.12.2014 fu dato avvio al 
procedimento per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza 
permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo” in attuazione delle 
previsioni di accelerazione della spesa, ai sensi della delibera di Giunta Regionale 
D.G.R. n. 601 del 20/12/2013, per l’importo complessivo di € 12.972.539,47;  
CHE la gara fu indetta con procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 
55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 
2006; 
CHE il bando di gara fu pubblicato il 16.12.2014 al prot. n. 31813 e 
successivamente corretto in data 07.01.2015 e che l’importo a base d’asta era 
pari a € 7.249.540,85 (oltre costo del personale per € 2.011.755,92 ed € 
109.875,34 per costo ed oneri di sicurezza), come da C.S.A. approvato; 
CHE con il Verbale di gara n. 16 del 13.01.2017 è stato aggiudicato 
provvisoriamente l'appalto dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex 
discarica comunale di località Gorgo” all’ “A.T.I. Tecnobuilding - Schiavo&C. - 
Ecotech - R.C.M. Costruzioni”, con sede in Eboli alla via Maestri del Lavoro 
s.n.c., per l’importo di € 6.796.154,57, oltre € 2.011.755,92 per il costo del 
personale ed € 109.875,34 per costo della sicurezza, per un totale complessivo di 
€ 8.917.785,83; 
CHE con determinazione n. 65 del 09/02/2017 sono stati aggiudicati in via 
definitiva l’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica 
comunale di località Gorgo” all’ “A.T.I. Tecnobuilding - Schiavo&C. - Ecotech - 
R.C.M. Costruzioni”, con sede in Eboli alla via Maestri del Lavoro s.n.c., per 
l’importo di € 6.796.154,57, oltre € 2.011.755,92 per il costo del personale ed € 
109.875,34 per costo della sicurezza, per un totale complessivo di € 8.917.785,83. 
Che in data 27.03.2017 con n. 1018 di rep. è stato sottoscritto, tra 
l’Amministrazione Comunale e l’ATI “Tecnobuilding - Schiavo&C. - Ecotech - 
R.C.M. Costruzioni”, con sede in Eboli alla via Maestri del Lavoro s.n.c., contratto 
di appalto dei Lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica 
comunale di località Gorgo” per l’importo di € 6.796.154,57, oltre € 2.011.755,92 
per il costo del personale ed € 109.875,34 per costo della sicurezza, per un totale 
complessivo di € 8.917.785,83. 

CONSIDERATO  
CHE con deliberazione n. 343 del 6 luglio 2016, la Giunta regionale ha 
programmato il finanziamento degli interventi di bonifica relativi a n. 14 siti 
oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2003/2077 e n. 2011/2215, 
per l’importo complessivo stimato di € 38.442.292,19 a valere sulle risorse del 
POR FESR Campania 2014 – 2020 - Asse 6 - priorità d’investimento 6 – Obiettivo 
Specifico 6.2 – Azione 6.2.1;  

VISTO il Decreto Dirigenziale del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali n. 
1031 del 21/12/2016; 

VISTA la nota via pec della Giunta Regionale della Campania Dipartimento della Salute e 
delle Risorse Naturali a firma del Dirigente – UOD 52-05-06 acquisita al n. 
34492/2016 di protocollo in data 29/12/2016 con la quale è stato trasmesso il 
Decreto Dirigenziale n. 1031 del 21/12/2016, con il quale, l’intervento dei 
“LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA LOC. GORGO” – CUP: I86G13001740002, per 
complessivi €  12.972.539,47, a valere sulle risorse del POR Campania FESR 
2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2 ed ha approvato lo schema di convenzione ai 
fini dell’acquisizione dell’impegno da parte dei beneficiari alla realizzazione 
dell’intervento in coerenza con gli orientamenti di chiusura del citato programma; 

DATO atto che la convenzione firmata digitalmente dal Sindaco è stata trasmessa alla 
Regione Campania – settore di competenza con nota prot. n. 301 del 03.01.2017; 

VISTA la convenzione prot. 1017.0013410 del 10.01.2017; 
VISTA la determinazione del sottoscritto n. 152 del 24/03/2017 di costituzione 

dell’Ufficio di Direzione dei “LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA LOC. GORGO”; 
CONSIDERATO che l’art. 101 del d.Lgs. 50/2016 al comma 5 cita espressamente che: 
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  Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei 

lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel 
capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola 
persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a 
tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo 
quotidiano, nonchè durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi 
rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori 
possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: 
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali 

per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle 
strutture di controllo di qualità del fornitore;  disposizione corretta con 
errata corrige del 15-07-2016; 

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e 
gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di 
qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle 
quali sono stati costruiti; 

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; 
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed 

alle specifiche tecniche contrattuali;  
e) l'assistenza alle prove di laboratorio; 
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed 

accettazione degli impianti; 
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni 

quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;  
CONSIDERATO ANCORA che si è proceduto a verificare che detto incarico non può essere 

espletato dal personale in servizio all’Area Lavori Pubblici; 
CONSIDERATO altresì che l’area tecnica e sottodimensionata rispetto alle esigenze ed ai 

compiti istituzionali correnti, nonché per i carichi di lavoro ad esso derivanti dalle 
numerose competenze allo stesso assegnate tali da rendere materialmente 
impossibile, per l’opera pubblica in oggetto, il ricorso alle strutture interne per le 
attività tecniche connesse all’intervento facendo si che diventi necessario il 
ricorso a professionisti esterni, 

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 dell’arch.  Pistone Stefania, nata a Mugnano di Napoli, il 02/08/1987, 
con domicilio, studio e sede fiscale in Giugliano in Campania (NA) in Via Colonne 
2/A, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli con n. 12192, Cod. 
Fisc. PSTSFN87M42F799C 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 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; 

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 
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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 CIG: Z831E1A0E6, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010; 
VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  
DATO ATTO ANCORA che la spesa è imputata sul codice di bilancio 09052.02 - Capitolo 

n. 2365.01; 
DETERMINATO il corrispettivo dei servizi inerenti l’incarico di Ispettore  di cantiere con 

assistenza diretta alla Direzione dei Lavori (Decreto Ministeriale 17 giugno 2016) 
in complessivi Euro 26.483,02 che ridotti del 5% di ribasso risulta un corrispettivo 
netto di Euro 25.158,87 oltre cassa nazionale ingegneri 4% e all’I.V.A. 22%; 

DATO ATTO che si ritiene opportuno affidare, l’incarico di Ispettore di Cantiere con 
assistenza diretta alla Direzione dei “LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA LOC. 
GORGO” all’arch.  Pistone Stefania, nata a Mugnano di Napoli, il 02/08/1987, con 
domicilio, studio e sede fiscale in Giugliano in Campania (NA) in Via Colonne 2/A, 
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli con n. 12192, Cod. Fisc. 
PSTSFN87M42F799C; 

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; 

VISTO lo schema di contratto allegato; 
DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Approvare l’allegato schema di contratto; 

3. Conferire all’arch.  Pistone Stefania, nato a Mugnano di Napoli, il 02/08/1987, con 
domicilio, studio e sede fiscale in Giugliano in Campania (NA) in Via Colonne 2/A, 
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli con n. 12192, Cod. Fisc. 
PSTSFN87M42F799C, L’Incarico di Ispettore di Cantiere con assistenza diretta alla 
Direzione dei Lavori dei “LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA LOC. GORGO” cosi come 
evidenziato nelle premesse, per una  spesa  pari ad €. 25.158,87 oltre cassa 
nazionale ingegneri pari al 4%, e oltre I.V.A. pari al 22%; 

4. Di stabilire che i pagamenti all’arch.  Pistone Stefania, saranno liquidati previa 
presentazione di specifica   parcella professionale e  fattura in merito alle prestazioni 
tecniche effettivamente fornite così come sopra descritte; 

5. Imputare  la complessiva somma di Euro 31.921,57 compreso di I.V.A. (22%) e cassa 
nazionale arcchitetti (4%) sul codice di bilancio 09052.02 - Capitolo n. 2365.01 è 
sarà esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

CIG Beneficiario Codice 
di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
ZF71F6758F ARCH. 

PISTONE 
STEFANIA 

09052.02 2365.01 *   SETTEMBRE  
NOVEMBRE 

  



 
 
 

CITTÀ DI AGROPOLI 
AREA LAVORI PUBBLICI 
Tecnico Manutentiva Porto e Demanio 

- 5 - 
 

 
6. La presente determina sottoscritta per accettazione dal professionista, è a tutti gli 

effetti di legge contratto tra il Comune di Agropoli ed il professionista; 

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

8. 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. 
 
_____________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

Area Economico-Finanziaria 

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 

267/2000. 

Lì,                                                                                                    Il Responsabile 

____________________ 

 
 


