
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
AREA LAVORI PUBBLICI 

TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 212 del 04 giugno 2019 

REG. GEN. N° 726 DEL 04.06.2019 

Oggetto: Lavori per il “Completamento della nuova sede del Comando Compagnia 
Guardia di Finanza”. CUP: I88C18000070004 
Incarico di progettista strutturale, direttore dei lavori e coordinatore della 
Sicurezza in Fase esecutiva. – CIG Z9D28B0D0F. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
VISTO: 

- la nota n. 19792 del 29.05.2019 con la quale, il responsabile del servizio ing. Agostino 
Sica, nomina il sottoscritto quale suo sostituto; 

- 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 29 sui principi in materia di trasparenza; 

PREMESSO che: 

 Il progetto dei lavori di completamento della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA 
GUARDIA DI FINANZA” approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 
02/08/2018, per l’importo complessivo di Euro 278.964,25 di cui Euro 232.735,97 
compreso oneri per la sicurezza ed Euro 46.228,28 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

 a seguito di procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 
4 lettera a del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori di completamento della “NUOVA SEDE 
COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA”, con la determinazione del Responsabile del 
Servizio C.U.C. dell’Unione dei Comuni Alto Cilento n. 5 del 28 gennaio 2019, sono stati 
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aggiudicati in via definitiva all’Impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 03011620659)  con 
sede in Agropoli (SA) alla Via Difesa, 6, con un ribasso pari al 36,708% sull’importo a base 
d’asta, per l’importo netto complessivo di € 150.698,81 di cui € 141.448,61 per importo 
di aggiudicazione ed € 9.250,20 per oneri di sicurezza; 

 con contratto di appalto rep. n. 1057 stipulato in data 22/05/2019 i lavori di 
completamento della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA” sono 
stati affidati all’Impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 03011620659) con sede in 
Agropoli (SA) alla Via Difesa, 6, con un ribasso pari al 36,708% sull’importo a base d’asta, 
per l’importo netto complessivo di € 150.698,81 di cui € 141.448,61 per importo di 
aggiudicazione ed € 9.250,20 per oneri di sicurezza; 

 i lavori sono finanziati con il diverso utilizzo di parte di vari mutui della Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A.; 

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”; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#092
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DATO ATTO che: 
si è proceduto a verificare che detto incarico non può essere espletato dal personale in 
servizio all’Area Lavori Pubblici e 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, anche alla luce dell’assenza dello stesso ing. Agostino Sica; 

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 dell’ing. Pasquale Di Luccio, nato a Agropoli (SA), il ** ** ****, con domicilio, 
studio in Agropoli (SA) alla via Garibaldi iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Salerno con n. 4972, Cod. Fisc. *** *** ***** ***** da cui si evince che il professionista è di 
provata esperienza e capacità professionale in materia; 

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; 

VISTA la parcella preventiva relativa al solo incarico di direzione lavori e di coordinatore per la 
sicurezza in fase esecutiva, ammontante ad € 15.475,99 oltre CNPAIA ed IVA; 

DATO ATTO che, interpellato l’ing. Pasquale Di Luccio, lo stesso ha dichiarato la sua 
disponibilità ad espletare l’incarico di Progettista strutturale Direttore dei Lavori e 
Coordinatore per la Sicurezza in Fase Esecutiva dei lavori di “Completamento della nuova 
sede del Comando Compagnia Guardia di Finanza” con un ribasso di oltre il 50% e quindi 
per un corrispettivo complessivo di Euro 7.500,00 oltre CNPAIA ed IVA; 

RITENUTO adeguato affidare, l’incarico di Progettista strutturale, Direttore dei Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva per la realizzazione dei lavori di 
“Completamento della nuova sede del Comando Compagnia Guardia di Finanza” all’Ing. 
Pasquale Di Luccio, nato a Agropoli (SA), il **.**.****, con domicilio, studio in Agropoli (SA) 
alla via Garibaldi iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con n. 4972, 
Cod. Fisc. *** *** ***** *****; 

PRESO ATTO che, in virtù del citato atto deliberativo di approvazione del progetto dell’opera, 
la predetta somma di € 7.800,00 è disponibile alla voce “SPESE TECNICHE” del quadro 
economico di spesa dell’opera e risulta imputata al n. PEG 2019.03 del bilancio; 

VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il 

sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari: Z9D28B0D0F; 

CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che 
l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva 
risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che 
la prestazione è resa nell’anno 2019; 

VISTO che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Beneficiario 
Codice di 
Bilancio 

Capito
lo 

Spesa su annualità Esigibilità 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Z9D28B0D0F 
Ing. 

Pasquale 
Di Luccio 

 2019.03 *   
Giugno 
Luglio 
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VISTI: 
 - il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 
Regolamento di Contabilità; 

- il T.U.E.L.; 
 - le ulteriori norme in merito; 

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul capitolo 2019.03 mediante 
devoluzione di parte del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti con numero di 
posizione 6016335; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 considerato che i servizi da 
realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 

3. Conferire all’Ing. Pasquale Di Luccio, nato a Agropoli (SA), il **.**.****, con domicilio, studio 
in Agropoli (SA) alla via Garibaldi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
con n. 4972, Cod. Fisc. *** *** ***** *****, l’incarico di Progettista strutturale, Direttore dei 
Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva dei lavori di “Completamento della 
nuova sede del Comando Compagnia Guardia di Finanza”. 

4. Di stabilire sin d’ora che i compensi professionali saranno di Euro 7.800,00 compreso cassa 
professionale e I.V.A. 

5. Imputare la complessiva somma di Euro 7.800,00 mediante devoluzione di parte del mutuo 
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA - POS: 6016335 imputato sul capitolo n. 2019.03 
e sarà esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

CIG Beneficiario 
Codice di 
Bilancio 

Capito
lo 

Spesa su annualità Esigibilità 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Z9D28B0D0F 
Ing. 

Pasquale 
Di Luccio 

 2019.03 *   
Giugno 
Luglio 

  

6. Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione 
dall’ing. Pasquale Di Luccio con studio in Agropoli. 

7. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 
             F.to Geom. Sergio Lauriana 
 
 
 
Il Professionista 

Ing. Pasquale Di Luccio 

____________________ 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul capitolo 2019.03 mediante 
devoluzione di parte del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti con numero di 
posizione 6016335; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta e di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 

 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Arch. Gaetano Cerminara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n. _____ 
 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 Dott. Giuseppe Capozzolo 


