
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

AREA LAVORI PUBBLICI 
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 213 del 04 giugno 2019 

REG. GEN. N° 727 DEL 04.06.2019 

Oggetto: Lavori per il “Completamento della nuova sede del Comando Compagnia 
Guardia di Finanza”. CUP: I88C18000070004 
Conferimento incarico per il collaudo statico delle opere in cemento armato 
(recinzione), ai sensi della L.R. 9/83 e s.m.i., L. 1086/71 e del D.P.G.R. 
23/2010. – CIG Z4A28B0E38 

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 
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del Servizio C.U.C. dell’Unione dei Comuni Alto Cilento n. 5 del 28 gennaio 2019, sono 
stati aggiudicati in via definitiva all’Impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.V.A. 0301162 065 
9) 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. 0301162 065 9) 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.; 

RAVVISATA la necessità di conferire ad un tecnico esterno libero Professionista l’incarico per 
il collaudo statico delle opere in cemento armato (recinzione) per i lavori di “Completamento 
della nuova sede del Comando Compagnia Guardia di Finanza”, ai sensi della L.R. 9/83 e s.m.i., 
L. 1086/71 e del D.P.G.R. 23/2010; 

DETERMINATO in € 750,00 l’importo presunto dell’onorario, oltre cassa e I.V.A. (22%), per 
l’espletamento dell’incarico di cui sopra; 

ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità dell’arch. Fabio Grenga (C. F. *** *** ***** *****) 
con studio in Agropoli alla via A. Vespucci 9, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di 
Salerno con il n. 1759, per l’incarico per il collaudo statico delle opere in cemento armato 
(recinzione) per i lavori di “Completamento della nuova sede del Comando Compagnia Guardia di 
Finanza”, ai sensi della L.R. 9/83 e s.m.i., L. 1086/71 e del D.P.G.R. 23/2010; 

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: Z4A28B0E38; 

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 

Z4A28B0E38 
Arch. Fabio 

Grenga 

 
2019.03 *   *   

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; 
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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’arch. Fabio Grenga (C. F. *** *** ***** *****) con studio in Agropoli alla via A. 
Vespucci 9, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Salerno con il n. 1759, 
l’incarico per il collaudo statico delle opere in cemento armato (recinzione) per i lavori di 
“Completamento della nuova sede del Comando Compagnia Guardia di Finanza”, ai sensi della 
L.R. 9/83 e s.m.i., L. 1086/71 e del D.P.G.R. 23/2010. 

4. Di stabilire sin d’ora che i compensi professionali saranno di Euro 951,60 compreso cassa 
professionale e I.V.A. 

5. Imputare la complessiva somma di Euro 951,60 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 

Z4A28B0E38 
Arch. Fabio 

Grenga 

 
2019.03 *   *   

6. Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione 
dall’arch. Fabio Grenga 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 

Arch. Fabio Grenga 

____________________ 
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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 


