
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO  

AREA LAVORI PUBBLICI 

TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 
 
 
 

  
N° 627 DEL 21/12/2017 

 
  REG. GEN. N° 2222 DEL 21/12/2017 

 
Oggetto: VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTAZIONE - “COMPLETAMENTO E 

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE E DELLA 
CONDOTTA SOTTOMARINA”.  
- Incarico professionale - CUP: I86J16001230006- CIG: ZE8212DE8E    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 
 
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 con determinazione n. 74 del 05/12/2017, del sottoscritto Responsabile 
della C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento”, sono stati stabiliti i criteri 
per L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO 
“COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE E 
DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA”; 

• CHE con determinazione del Responsabile del Servizio C.U.C. dell’Unione 
Comuni Alto Cilento n. 79 del 20/12/2017 l’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA VERIFICA E VALIDAZIONE 
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEI 
LAVORI DEL “COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA 
COMUNALE E DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA” sono stati aggiudicati 
definitivamente all’Ing. Maurizio Colasante, nato a Nocera Inferiore (SA) il 
02/01/1961 C.F. CLSMRZ61A02F912X – P.IVA 02636210656 e con lo studio in Cava 
de’ Tirreni (SA) alla via E. De Filippis n. 51, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Salerno al n. 2401 per un importo complessivo pari ad Euro 
22.838,40 compreso cassa nazionale 4% e all’I.V.A. 22%; 

TENUTO conto che l’Amministrazione Comunale procederà alla redazione del progetto 
definitivo ed esecutivo relativo  ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEL 
“COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE E 
DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA” e che, preliminarmente all’approvazione degli 
stessi, dovrà essere eseguita l’attività di verifica e validazione di cui all’art. 26 
del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il Decreto Dirigenziale U.O.D. 1 – UOD Centrale Acquisti proc. Finaz. Progetti 
relativi a infrastrutt. e progett. della Regione Campania n. 146 del 11/07/2017 
pubblicato sul BURC n. 56 del 17/07/2017 avente ad oggetto DGR 244/2016 – 
FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE POC 2014/2020 – AMMISSIONE A 
FINANZIAMENTO BENEFICIARIO COMUNE DI AGROPOLI – PROGETTO 
“COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE E 
DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA” per Euro 159.522,82; 

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;  
VISTO il CIG: ZE8212DE8E, 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 01.05-2.02 - Capitolo 

n. 2019.10; 
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’Ing. Maurizio Colasante, nato a Nocera Inferiore (SA) il 02/01/1961 C.F. 
CLSMRZ61A02F912X – P.IVA 02636210656 e con lo studio in Cava de’ Tirreni (SA) alla 
via E. De Filippis n. 51, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al 
n. 2401, l’Incarico di verifica e validazione del progetto definitivo ed esecutivo (art. 
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26 del D.Lgs. 50/2016) relativo ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEL 
“COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE E 
DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA” cosi come evidenziato nelle premesse, per una  
spesa  pari ad Euro 22.838,40 compreso cassa nazionale 4% e all’I.V.A. 22%; 

4. Di stabilire che i pagamenti all’Ing. Maurizio Colasante, 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 22.838,40 compreso di I.V.A. (22%) e cassa 
nazionale (4%) sul codice di bilancio 01.05-2.02 - Capitolo n. 2019.10 è sarà esigibile 
sulla base del seguente cronoprogramma: 

CIG Beneficiario Codice 
di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
7053986D62 ING. 

MAURIZIO 
COLASANTE 

01.05-
2.02 

2019.10 *   *   

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 

____________________ 
 
 


