
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA 

PORTO E DEMANIO 

n° 519 del 03/11/2017  

 
                 REG. GEN. N°1927      DEL  08/11/2017                       

Oggetto: Lavori di  “ISOLA ECOLOGICA 1° LOTTO AREA DI SOSTA MEZZI E TRASFERENZA 
RSU”.  

             Affidamento incarico di progettazione Definitiva – Esecutiva – Coordinamento 
della Sicurezza in Fase Progettuale - Direzione dei Lavori e Coordinamento 
della Sicurezza in Fase Esecutiva  – CIG ZD92098130 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
VISTI: 
Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza; 
Il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali” e, in particolare: 

• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, 
che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

• l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano 
impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio 
finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 

contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del 
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 
sono alla base; 

• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 
50/2016 e, in particolare: 

• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni124 
sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

• l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 
degli appalti; 

• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
• l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
• l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
• l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della 
repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le 
acquisizioni in economia; 
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PREMESSO  

• Che la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Alto Cilento con il Comune di 
Agropoli capofila con bando prot. n. 1639 del 07/09/2017 ha indetto la gara per la 
“Gestione dei servizi di raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati e 
servizi complementari del Comune di Agropoli”; 

• Che è previsto al punto 15 – 6.2 del Disciplinare di Gara “La Stazione Appaltante al fine di 
migliorare il servizio in appalto, si riserva la possibilità di mettere a disposizione 
dell’aggiudicatario un’area di mq. 4.000, sulla quale, a totale cura e spese di 
quest’ultimo, dovranno essere installate le attrezzature offerte in sede di gara, affinché 
tale luogo possa essere destinato a “sito di trasferenza e/o centro di raccolta”. 

• Che l’Amministrazione comunale ha individuato un lotto di terreno in località Malagenia del 
Comune di Agropoli al fine di realizzare un’area di sosta mezzi N.U.; 

•  Che l’area è distinta al Catasto del Comune di Agropoli sul mappale F. n. 10 part.lla n. 185, 
con superficie pari a 8330,00 mq. 

• Che in data 04.11.2013 prot. n. 27307 è stato sottoscritto accordo preliminare di cessione 
volontaria delle aree interessate con la Società EL. An. S.r.l. proprietaria; 

•  Che il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva Porto e Demanio con nota 
prot. n. 22564 del 25/07/2017 ha chiesto la conferma di quanto stabilito da ambo le parti 
giusto accordo preliminare di cessione volontaria delle aree sottoscritto in data 
04.11.2013 prot. n. 27307; 

•  Che la società proprietaria EL.AN. S.r.l. con sede in via Difesa 10 di Agropoli con nota a firma 
dell’amministratore acquisita in data 25.07.2017 al n. 22597 di protocollo ha confermato 
tutto quanto stabilito nel citato accordo; 

•  Che con Deliberazione della Giunta Comunale  n. 217 del 27/07/2017 è stato preso atto che la 
società proprietaria EL.AN. S.r.l. con sede in via Difesa 10 di Agropoli con nota a firma 
dell’amministratore acquisita in data 25.07.2017 al n. 22597 di protocollo ha confermato 
tutto quanto stabilito nel citato accordo; 

•  Che all’interno del vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 è inserito 
un intervento per la realizzazione di isole ecologiche per un importo complessivo pari ad 
Euro 4.000.000,00; 

•  Che è intenzione dell’Amministrazione di procedere alla realizzazione di un primo lotto 
funzionale; 

•  Che è stato redatto dall’U.T.C. il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica – ISOLA 
ECOLOGICA – 1° Lotto Area di sosta mezzi e trasferenza RSU per l’importo complessivo di 
Euro 230.793,36 di cui Euro 92.453,58 per lavori compreso oneri della sicurezza pari ad 
Euro 453,58 ed Euro 138.339,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

•  Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.206 del 12/10/2017 è stato approvato il 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica – ISOLA ECOLOGICA – 1° Lotto Area di sosta 
mezzi e trasferenza RSU per l’importo complessivo di Euro 230.793,36 di cui Euro 
92.453,58 per lavori compreso oneri della sicurezza pari ad Euro 453,58 ed Euro 
138.339,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

•  Che la copertura finanziaria di euro 230.793,36 si otterrà per: 
• Euro 111.634,40 mediante devoluzione di parte del mutuo POS. N. 6001263/00 ed 

imputati al capitolo 2019.08 del bilancio; 
• Euro 119.158,96 al capitolo 2365.00; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto: “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
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DATO ATTO: 
Che al sottoscritto, in qualità di responsabile dell’area Lavori Pubblici, gli sono stati 
assegnati in qualità di responsabile del procedimento, di progettista e anche di direttore 
dei lavori interno numerose opere pubbliche e tecniche manutentive atte a gestire il 
patrimonio comunale; 
Che occorre quindi in particolare provvedere ad attività di Progettazione Definitiva ed 
Esecutiva, Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in Fase di 
Progettazione ed in fase Esecutiva, dei lavori “ISOLA ECOLOGICA – 1° Lotto Area di 
sosta mezzi e trasferenza RSU”; 

CONSIDERATO  
Che l’art. 102 del d.Lgs. 50/2016: 

Al comma 1 prevede “La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, 
forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di 
qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, 
si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del 
coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto 
legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di 
collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento 
delle funzioni ad ognuno affidate”. 
Al comma 2 prevede “Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile 
dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, 
prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del 
procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla 
complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. 
Al comma 3 prevede  “Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, 
è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento 
affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il 
direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività 
di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in 
merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica 
responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e 
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle 
disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno 
carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché: 

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del 
subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi 
nei confronti dei dipendenti; 
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali 
d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori 
ultimati; 
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da 
parte dell'esecutore, dell'articolo 105; 
d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il 
direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza 
di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui 
affidarle. 

Al comma 6 prevede  “Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica 
l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008”. 

Che l’art. 157 del d.Lgs. 50/2016: 
Al comma 2 prevede  Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o 
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superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni 
appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la 
procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque 
soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione 
degli inviti. 

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 curriculum del geom. Giovanni Feo, nato a Vallo della Lucania (SA) il 24/06/1969 e con 
lo studio in Agropoli, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 5227; 

CONSTATATA, la capacità professionale e l’esperienza acquisita del geom. Giovanni Feo. 
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;  
VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  
DETERMINATO il corrispettivo dei servizi inerenti l’incarico di Direttore dei Lavori  e 

Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva in complessivi Per Euro 7.286,70 di cui al 
quadro economico del progetto di cui sopra oltre oneri ed I.V.A.; 

DATO ATTO che si ritiene opportuno affidare, l’incarico di Progettazione Definitiva ed 
Esecutiva, Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione 
ed in fase Esecutiva, dei lavori “ISOLA ECOLOGICA – 1° Lotto Area di sosta mezzi e 
trasferenza RSU”al geom. Giovanni Feo; 

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, così come Coordinato con il 
decreto legislativo 56/2017 (correttivo appalti), 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; 

DETERMINA 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
2. Conferire al geom. Giovanni Feo, nato a Vallo della Lucania (SA) il 24/06/1969 e con lo 

studio in Agropoli, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 5227, 
l’incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori e al Coordinamento 
della Sicurezza in Fase di Progettazione ed in fase Esecutiva, dei lavori “ISOLA ECOLOGICA – 
1° Lotto Area di sosta mezzi e trasferenza RSU”;  

3. Di stabilire sin d’ora che i compensi professionali sono pari a Euro 9.245,36 compreso cassa 
professionale e I.V.A.; 

4. Imputare  la complessiva somma di Euro 9.245,36 al diverso utilizzo del mutuo contratto con 
la Cassa Depositi e Prestiti SpA POS: 6001263/00 imputato al capitolo n. 2019.08 e sarà 
esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 



 
Città di Agropoli 

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

 n  519 del 03/11/2017    Pag  5/5 

 
 

CIG Beneficiario 
Codice di 
Bilancio 

Capito
lo 

Spesa su annualità Esigibilità 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ZD92098130 GEOM. FEO 
GIOVANNI 

 2019.08 * *  * *  

5. La presente determina sottoscritta per accettazione dal professionista, è a tutti gli effetti di 
legge contratto tra il Comune di Agropoli ed il professionista; 

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

7. Di dare valore contrattuale la presente determinazione che viene sottoscritta dal tecnico 
incaricato per accettazione; 

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 dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

 ____________________ 

 

 


