
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E 

DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 079  del 05.02.2019  
 

     REG. GEN. N° 241 DEL 08.02.2019 

Oggetto: RESTAURO DELLA VECCHIA FORNACE PER UN MUSEO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE – 
PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL 
MUSEO. INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA’ E REGOLARE ESECUZIONE 
– ARCH. COSTABILE CERONE.– CIG: ZD926FC89B 

        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
VISTI: 
Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza; 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei 
servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni 
e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  

PREMESSO  
CHE con la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 09.02.2018, è stato approvato, il 

Progetto Definitivo  “RECUPERO AREA EX FORNACE” OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLE 
MESSA IN ESERCIZIO DEL MUSEO, dell’importo complessivo di euro 100.000,00, mediante 
devoluzione di parte del mutuo con posizione n. 6000483/00; 

CHE la cassa DD.PP. SPA con nota prot. n. 10427/2018 del 08.05.2018 ha autorizzato il 
diverso utilizzo di parte del prestito POS 6000483/00 per euro 100.000,00 per il finanziamento dei 
lavori di “RESTAURO DELLA VECCHIA FORNACE PER UN MUSEO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE – 
PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL MUSEO”; 

CHE con la deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 02/10/2018, è stata approvato il 
Progetto Esecutivo prot. n. 21350 del 23.08.2018  dei lavori di  “OPERE COMPLEMENTARI 
FINALIZZATE ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL MUSEO”, dell’importo complessivo di euro 100.000,00 
di cui euro 60.000,00 per lavori ed euro 40.000,00 per somme a disposizione; 

CHE con determinazione del Responsabile della CUC – UNIONE COMUNI ALTO CILENTO n. 04 del 
21/01/2019 i lavori di “OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL MUSEO” 
sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta SO.Ge.Co. S.r.l. con sede legale ed Amministrativa in 
Via Cagliari III traversa, 12 – 81036 San Cipriano d’Aversa (CE) P. Iva 02618830612 con un ribasso 
percentuale pari al 27,335% e per un importo relativo pari ad Euro 42.727,02 oltre a Euro 1.200,00 per 
oneri della sicurezza e per complessivi Euro 43.927,02; 
ATTESO: 
 CHE per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi, necessari, occorre procedere 
al conferimento dell’incarico per la, direzione e contabilità lavori, redazione del certificato di 
regolare esecuzione; 
 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 di 
numerose opere pubbliche e tecniche manutentive atte a gestire il patrimonio comunale; 

CHE si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno 
all’Amministrazione Comunale per carenza di organico di personale tecnico idoneo e specialistico per 
la categoria di lavoro a farsi; 
ACCERTATO: 

CHE occorre quindi in particolare provvedere ad attività di Direzione Contabilità e Certificato 
di Regolare Esecuzione, dei lavori di “REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA 
MESSA IN ESERCIZIO DEL MUSEO”;  

CHE si è proceduto a verificare che detto incarico non può essere espletato dal personale in 
servizio all’Area Lavori Pubblici; 
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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 codice dei contratti D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ed in particolare: 
- L’art. 24 comma 1, che relativamente alle prestazioni di Direttore dei Lavori, contabilità dei 

lavori, certificato di regolare esecuzione elenca i soggetti che espletano tali servizi alla lettera 
d) i soggetti di cui all’art. 46 (operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria); 

- L’art. 24 comma 8, stabilisce che relativamente alle tabelle dei corrispettivi per le attività di cui 
al presente articolo e all’art. 31 comma 8, vengano emanate con Decreto del Ministro della 
giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, nelle more si continuano 
ad applicare i corrispettivi di cui al D.M. 143/2013 come previsto dall’art. 216 comma 6 del 
suddetto Codice dei Contratti; 

- L’art. 31 comma 8 prevede che per gli incarichi di Direttore dei lavori, contabilità lavori, 
certificato di regolare esecuzione, vengano conferiti secondo le procedure di cui al presente 
codice, in caso di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, possono essere affidati in via 
diretta; 

- L’art. 36 che fissa le modalità per l’affidamento dei contratti sotto soglia ed in particolare il 
comma 2 lettera a);. 

RITENUTO dover procedere ad affidare il servizio in oggetto ex art. 46 del D.Lgs. 50/2016 a 
professionista esperto in materia che possa offrire ampie garanzie di professionalità e capacità, 
nell’ambito dei curriculum in atti d’ufficio; 

VISTO il curricula dell’Arch. Costabile Cerone, nato a Lecco, XXXXXXXXXX, con domicilio, studio e sede 
fiscale in Agropoli (SA) alla via F. Angrisani,8, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Salerno con n. 1290, Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXXXX e P.I.v.a. 03310480656 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.;  

DETERMINATO l’importo della prestazione complessiva dell’incarico in euro 7.454,00 oltre cassa di 
previdenza 4% e all’I.V.A. 22%, (computato secondo Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 
2013, n. 143), è inferiore ai Euro 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento 
dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e 
dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza 
procedimento di gara; 

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: ZD926FC89B, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010; 
VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  
DATO ATTO che si ritiene opportuno affidare, l’incarico di Direzione Contabilità e Certificato di 

Regolare Esecuzione, dei lavori di “REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE 
ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL MUSEO” all’Arch. Costabile Cerone, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio, studio e sede fiscale in Agropoli (SA) alla via F. 
Angrisani,8, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con n. 1290, Cod. Fisc. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e P.I.v.a. 03310480656; 
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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; 

DETERMINA 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
2. Conferire all’Arch. Costabile Cerone, nato a XXXXXXXXXXX, con domicilio, studio e sede fiscale in 

Agropoli (SA) alla via F. Angrisani,8, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno 
con n. 1290, Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXXXX e P.I.v.a. 03310480656, l’incarico di Direzione 
Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione, dei lavori di “REALIZZAZIONE DI OPERE 
COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL MUSEO”  cosi come evidenziato 
nelle premesse, per una  spesa  pari ad €. 9.457,64 compreso cassa nazionale architetti pari al 
4%, e all’I.V.A. pari al 22%; 

3. Di stabilire che i pagamenti all’Arch. Costabile Cerone, saranno liquidati previa presentazione di 
specifica   parcella professionale e  fattura in merito alle prestazioni tecniche effettivamente fornite 
così come sopra descritte; 

4. Imputare, la complessiva somma di Euro 9.457,64 compreso di I.V.A. (22%) e cassa nazionale (4%)  
trova copertura finanziaria all’interno del quadro economico del progetto approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 02/10/2018 dell’importo complessivo di euro 
100.000,00 finanziato con il diverso utilizzo di parte del mutuo contratto con la cassa DD.PP. Pos. 
6000483/00 ed imputati sul P.E.G. - Capitolo n. 2366.00; 

       e sarà esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

CIG Beneficiario 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

ZD926FC89B ARCH. COSTABILE 
CERONE 

 2366.00 *  
 

 *  
 

 

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. 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 

  

 ____________________ 

  


