
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 295 del 30 agosto 2019 

REG. GEN. N° 1215 DEL 30.08.2019 

Oggetto: 
Conferimento incarico di direttore dei lavori e per la contabilità degli “Inter-
venti di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Co-
munali”. CIG: Z5C29999FD 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati assegnati contributi in 
favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l‟anno 2019 a valere sul Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all‟art.1, comma 6, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 
per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell‟efficientamento energetico 
e dello sviluppo territoriale sostenibile; 

- che il Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 recante “Misure urgenti di crescita economica e 
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” assegna il contributo per interventi di efficien-
tamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi gli interventi in materia di 
mobilità sostenibile, nonché interventi per l‟adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edi-
fici pubblici e patrimonio comunale e per l‟abbattimento delle barriere architettoniche sulla ba-
se della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018; 

- che il Comune di Agropoli, in base al sopra richiamato decreto, risulta essere assegnatario 
della somma di € 130.000,00 e che tali somme possono essere destinate alla soluzione delle cri-
ticità riscontrate negli edifici scolastici comunali; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 27 agosto 2019 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori relativi agli “Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurez-
za degli Istituti Scolastici Comunali”, per l‟importo complessivo di € 130.000,00, di cui € 
97.821,90 per lavori ed € 32.178,10 per somme a disposizione e che gli stessi interesseranno gli 
edifici scolastici “Gino Rossi Vairo”, Gino Landolfi” e “Santa Maria delle Grazie”; 

- che con la medesima Deliberazione si è preso atto che lavori saranno eseguiti in maniera 
singola e distinta per ognuno dei tre Istituti e che, pertanto, dal quadro economico generale, so-
no scaturiti tre distinti quadri economici „parziali‟; 

RAVVISATA la necessità di conferire ad un tecnico esterno libero Professionista l‟incarico 
per la direzione lavori e per la contabilità delle opere per i lavori relativi agli  “Interventi di 
adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”; 

 DETERMINATO in € 7.096,40 l‟importo presunto dell‟onorario, oltre I.V.A. (22%) e cassa 
(4%), così come da DM 17.06.2016, per l‟espletamento dell‟incarico di direttore dei lavori e per 
la contabilità degli “Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scola-
stici Comunali”;   

ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità dell‟ing. Biagio Nigro (C. F. 
***********************) con studio in Agropoli alla via Tintoretto 19, iscritto all‟Ordine degli Inge-
gneri della provincia di Salerno con il n. 3472, per l‟incarico di direttore dei lavori e per la con-
tabilità per i lavori relativi agli “Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli 
Istituti Scolastici Comunali”; 

 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 si-
stema SIMOG dell‟Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini del-
la tracciabilità dei flussi finanziari: Z5C29999FD; 
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 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 Soggetto 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Z5C29999FD 
Ing. 

Biagio 
Nigro 

04.02-2.02 2081.00  *   * * 

VISTI: 
 - il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Rego-
lamento di Contabilità; 

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

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l‟apposizione del vi-
sto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 08.01-2.02 - capi-
tolo n. 2275.56, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6029692 di po-
sizione; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repub-
blica) - 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. Affidare con procedura diretta, all‟ing. Biagio Nigro (C. F. ***************************) residente 
in Agropoli alla via Tintoretto 19, iscritto all‟Ordine degli Ingegneri della provincia di Sa-
lerno con il n. 3472 l'incarico di direttore dei lavori e per la contabilità degli “Interventi di 
adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”, per 
l‟importo di € 7.096,40, oltre contributi previdenziali ed I.V.A. 

4. Impegnare la complessiva somma di € 9.003,90, imputando la spesa come indicato nel sot-
tostante prospetto: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Z5C29999FD 
Ing. 

Biagio 
Nigro 

04.02-2.02 2081.00  *   * * 
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5. Dare atto che l‟importo totale da corrispondere al professionista sarà suddiviso in tre 
acconti ciascuno relativo al quadro economico corrispondente all‟Istituto scolastico in-
teressato e, specificatamente, ripartiti nel seguente modo: 

  

- € 3.273,69 (cassa ed I.V.A. inclusi) per la direzione lavori e la contabilità degli inter-
venti efferenti l‟Istituto Scolastico “Gino Rossi Vairo”; 
 

- € 3.645,49 (cassa ed I.V.A. inclusi) per la direzione lavori e la contabilità dei lavori 
efferenti l‟Istituto scolastico “Gino Landolfi”; 
 

- € 2.084,69 (cassa e I.V.A. inclusi) per la direzione lavori e la contabilità dei lavori ef-
ferenti l‟Istituto scolastico “Santa Maria delle Grazie”; 

6. Imputare la spesa al codice bilancio n. 04.02-2.02 capitolo n. 2081.00. 

7. Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione 
dall‟ing. Biagio Nigro con studio in Agropoli. 

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

 Il Responsabile del procedimento 
 F.to Geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 

Agropoli lì, ________________ 
 
 Per accettazione 
 

 _________________________ 
Ing. Biagio Nigro 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 08.01-2.02 - capi-
tolo n. 2081.00; 

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. 

Lì, _____________ 
 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 n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all‟int. __________ Cap. PEG ________, n° _____ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ Dott. Giuseppe Capozzolo 


