
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E 
DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA ASSETTO 

ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 
 

  
 

N° 170 DEL 19/05/2016 
 

  REG. GEN. N° _____ DEL ______ 

 
Oggetto: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA BAIA DI TRENTOVA. Azioni integrate per la 

fruizione sostenibile dei beni e dell’area naturale patrimonio dell’Unesco -  Incarico 
professionale di direzione dei lavori. 
CIG: _______________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PREMESSO: 

 che con Deliberazione di G.C. n. 125 del 09/05/2016 è stato approvato il progetto esecutivo 
denominato “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA BAIA DI TRENTOVA. Azioni integrate per la 
fruizione sostenibile dei beni e dell’area naturale patrimonio dell’Unesco” dell’importo complessivo di € 
1.000.000,00 di cui € 53.000,00 per lavori ed € 947.000,0 per somme a disposizione, comprensive 
dell’esproprio dei terreni e delle spese notarili; 

 che il suddetto progetto (giusto prot. n. 10590 del 21/04/2016) è stato redatto dall’arch. GIUSEPPE 
ANZANI, nato a Castel San Lorenzo il 22.12.1955, con studio ad Agropoli in via Crispi iscritto 
all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 351, giusta determina di incarico di questa 
area tecnica n. 558 del 11/11/2014; 

CONSIDERATO che il progetto esecutivo dell’opera, ha ottenuto la validazione favorevole da parte del 
Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 13182 del 19/05/2016 e che, quindi, si può dar corso 
alle procedure per l’appalto dei lavori medesimi. 

RITENUTO che occorre procedere all’affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui trattasi; 

CONSIDERATO che l’art. 24 del D.Lgs n. 50/2016 stabilisce che le prestazioni relative alla direzione dei lavori 
sono espletate, tra gli altri, dai soggetti di cui all’art. 46 dello stesso D.Lgs n. 50/2016, ossia 
professionisti singoli iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali; 

ACCERTATO che vi è l’irreperibilità in organico di questa stazione appaltante di figure professionali in grado di 
assolvere appieno l’incarico suddetto; 

PRESO ATTO che il progettista arch. GIUSEPPE ANZANI, possiede i titoli abilitativi come per legge, i requisiti 
e le professionalità necessarie per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 

DATO ATTO che: 
- l’importo delle prestazioni richieste, calcolato ai sensi del D.M. n. 143 del 31 ottobre 2013, è inferiore 

ad € 40.000,00; 
- l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2, prevede che per i servizi di importo inferiore ad € 

40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
VISTO il decreto sindacale prot. n. 12448 del 12/05/2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato 

responsabile del Servizio e incaricato di Posizione Organizzativa per l’Area di cui trattasi; 
VISTO: 

- il D.Lgs n. 267/2000 – Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- il D.Lgs n. 163/2006; 
- il D.P.R. n. 207/2010 
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D E T E R M I N A 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di AFFIDARE l’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

relativi al “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA BAIA DI TRENTOVA. Azioni integrate per la 
fruizione sostenibile dei beni e dell’area naturale patrimonio dell’Unesco”, all’Arch. Giuseppe Anzani, 
nato a Castel San Lorenzo il 22.12.1955, con studio ad Agropoli in via Crispi iscritto all'Ordine degli 
Architetti della Provincia di Salemo al n. 351; 

3. di STABILIRE, sin da ora, che il compenso professionale ammonta a complessivi € 5.500,00 IVA e cassa 
compresi; 

4. di DARE ATTO che la spesa trova copertura con fondi derivanti dal mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti; 
5. di STABILIRE, inoltre, che il compenso professionale stabilito, verrà corrisposto al completamento dei lavori 

attestato da apposito certificato di regolare esecuzione; 
6. di IMPEGNARE a tal fine la somma di € 5.500,00 sull’intervento 2.09.01.01 - Cap. PEG 2322.00 -l Bilancio 

di previsione 2016 in corso di approvazione; 
7. di STABILIRE che il presente provvedimento ha valore sinallagmatico e dovrà essere controfirmato dal 

nominato professionista in segno di completa accettazione del suo contenuto. 
 
Agropoli, lì__________________ 
 
 

 Il Responsabile dell’Area 
Arch. Gaetano Cerminara 

 

                   

Il Professionista Incaricato 
 Arch. Giuseppe Anzani 


