
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 252  del 17.07.2019  
 

REG. GEN. N°   992    DEL  19.07.2019 

Oggetto: 
LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA 
DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI” -  CIG: ZFA293A7BF 
AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI E DI COORDINATORE 
PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

PREMESSO  
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 13/07/2019 è  stato approvato il 

Progetto Esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA 
DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI”, redatto dall’U.T.C. per l’importo complessivo di 
Euro 48.000,00 di cui Euro 39.974,21 compreso oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.199,23 ed 
Euro 8.025,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione con il seguente quadro economico: 

A Importo Lavori

A1 a base d'asta 38.774,98€              

1.199,23€          

1.199,23€               

Totale lavori 39.974,21€           

B Somme a disposizione

B1 IVA sui lavori (10%) 3.997,42€          

B2 Incentivazione UTC 799,48€             

B3 Spese tecniche 2.500,00€          

B4 Cassa Nazionale su B3 100,00€             

B5 IVA su (B3+B4) 572,00€             

B6 Imprevisti 56,89€              

Totale somme a disposizione 8.025,79€             

Totale 48.000,00€           

A2 Oneri per la sicurezza

Totale Oneri per la Sicurezza

 

CHE i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 
2067.00, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6011013 di posizione; 
VISTA la determinazione n. 250 del 17.07.2019, con la quale i lavori di “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. 
LANDOLFI”, sono stati affidati all’impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 03011620659) 
con sede in Agropoli (SA) alla Via Difesa, eseguendo i lavori stessi così come previsti nel 
computo metrico del progetto approvato per l’importo di Euro 36.096,71 così come 
determinato applicando il ribasso del 10% sull’importo a base d’asta pari a Euro 
38.774,98, compreso gli oneri per la sicurezza pari a Euro 1.199,23 e oltre I.V.A. al 10% e 
pari ad Euro 3.609,67 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 
39.706,38; 

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 
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della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

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 di numerose opere pubbliche e tecniche manutentive atte a gestire il 
patrimonio comunale; 
Che occorre quindi in particolare provvedere ad attività di Direttore dei Lavori e di 
Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, per la   realizzazione dei lavori di 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE G. LANDOLFI”; 

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”. 
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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 dell’arch. Sabato Teodoro Ciardella, nato a Vallo della Lucania (SA) il 
**/**/**** e con lo studio in Agropoli Via Taverne 35, iscritto all’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Salerno al n. 609; 

CONSTATATA, la capacità professionale e l’esperienza acquisita dell’arch. Sabato Teodoro 
Ciardella. 

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;  

DETERMINATO il corrispettivo dei servizi inerenti l’incarico di Direttore dei Lavori   e 
Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva in complessivi per Euro 2.500,00 oltre 
oneri ed I.V.A.; 

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;  
DATO ATTO che si ritiene opportuno affidare, l’incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore 

della Sicurezza in Fase Esecutiva per la realizzazione dei lavori di “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI”  
all’arch. Sabato Teodoro Ciardella; 

DATO ATTO ancora che la spesa prevista nel quadro economico del progetto approvato è 
imputata sul Codice di Bilancio 04.02-2.02 - Capitolo n. 2067.00; 

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. Sabato Teodoro Ciardella, nato a Vallo della Lucania (SA) il **/**/**** e 

con lo studio in Agropoli Via Taverne 35, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Salerno al n. 609, l’incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase 
Esecutiva, dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA 
DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI”;  

3. Di stabilire sin d’ora che i compensi professionali sono pari a Euro 3.172,00 compreso cassa 
professionale e I.V.A.; 

4. Imputare  la complessiva somma di Euro 3.172,00 al mutuo contratto con la Cassa Depositi e 
Prestiti SpA POS: 6011013/00 imputato al codice di bilancio n. 04.02-02.02 capitolo n. 
2067.00 e sarà esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 
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CIG Beneficiario 
Codice di 
Bilancio 

Capito
lo 

Spesa su annualità Esigibilità 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

ZFA293A7BF ARCH. 
SABATO 

TEODORO 
CIARDELLA 

04.02-02.02 2067.00 *   SETTEMBRE   

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; 

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. 
 
 

 
 
 
 

  


