
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

servizio lavori pubblici 

n° 051 del 29 gennaio 2020 

REG. GEN. N° 116 DEL 29.01.2020 

Oggetto: POR FESR Campania 2014-2020 - Asse 6 – Priorità di investimento 6.e – 
Obiettivo specifico 6.2 – Azione 6.2.1. - Lavori di “Messa in sicurezza 
permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo”. Affidamento 
incarico ing. Guerino Leoni per prestazioni diverse. 

IL RESPONSABILE 

 PREMESSO: 

 che con deliberazione di C.C. n. 308 del 07/11/2014 fu approvato il Progetto Esecutivo 
denominato: “MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA COMUNALE DI RSU SITA IN 
LOCALITÀ GORGO” dell’importo complessivo di euro 12.972.539,47, redatto dall’UTC – arch. 
Gaetano Cerminara; 

 che con il Decreto Dirigenziale n. 1031 del 21.12.2016 del Dipartimento della Salute e 
delle Risorse Naturali della Regione Campania, pervenuto in data 29.12.2016 - prot. n. 
34492/2016, fu ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014-
2020 - Asse 6 – Priorità di investimento 6.e – Obiettivo specifico 6.2 – Azione 6.2.1, in attuazione 
del DGR n. 721 del 13.12.2016, l’operazione relativa al Comune di Agropoli “Bonifica ex 
discarica loc. Gorgo”; 

 che contratto n. 1018 di Repertorio, registrato ad Agropoli il 27.03.2017, furono appaltati 
i lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo” 
(bonifica ex discarica loc. Gorgo), per l’importo di € 8.917.785,83; 

 che con determinazione n. 172 del 31.03.2017 fu affidato all’ing. Guerino Leoni, (P. I.V.A. 
0360595 065 2), con studio in Castelnuovo Cilento (SA) alla Via Vigne n. 3, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Salerno con n. 4090, l’incarico di Direttore Operativo con assistenza 
diretta alla direzione dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di 
località Gorgo”; 

 VISTA: 
 la deliberazione n. 151 del 28 maggio 2019 con la quale fu approvata la perizia di 
variante dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località 
Gorgo” redatta dall’arch. Gaetano Cerminara, direttore dei lavori, depositata al n. 18550 di 
protocollo del 22 maggio 2019; 
 la deliberazione n. 223 del 19 luglio 2019 con la quale si è stabilito di intendere integrata 
la perizia di variante approvata con la deliberazione di cui sopra, con gli elaborati depositati al 
n. 25427 di protocollo del 10 luglio 2019, redatti dall’arch. Gaetano Cerminara, direttore dei 
lavori; 

 RAVVISATA la necessità di conferire l’incarico per le seguenti prestazioni, nell’ambito 
dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo”: 

 direzione operativa con assistenza diretta alla direzione lavori anche per gli 
interventi previsti in variante; 

 svolgimento pratica concessoria demanio idrico comprensiva degli elaborati di 
calcolo idrologico ed idraulico; 

 perizia di inquadramento catastale ed estimativa finalizzata all’acquisizione 
dell’area interessata dai lavori relativa ad esproprio e pratiche catastali; 
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 DETERMINATO in € 20.000,00 l’importo totale delle prestazioni cosi contraddistinte: 

 direzione operativa in variante stimata in € 2.000,00; 

 svolgimento pratica demanio idrico comprensiva degli elaborati di calcolo 
idrologico ed idraulico stimata in € 10.000,00; 

 pratica esproprio stimata in € 8.000,00; 

 ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità dell’ing. Guerino Leoni, (P. I.V.A. 0360595 065 
2), con studio in Castelnuovo Cilento (SA) alla Via Vigne n. 3, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Salerno con n. 4090, ad assumere l’incarico per le prestazioni sopra descritte, 
nell’ambito dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località 
Gorgo”, per l’importo complessivo di € 20.000,00, oltre I.V.A. e cassa; 

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: Z082BC81E4; 

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 2020; 

VISTO 
che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Z082BC81E4 
Ing. Guerino 

Leoni 
09.05-
2.02 

2365.01  *   *  

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; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 09.05-2.02 - 
capitolo n. 2365.01; 

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

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

DETERMINA 

1) La narrativa è 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 dell’ing. Guerino Leoni, (P. I.V.A. 0360595 065 2), con studio in Castelnuovo Cilento 
(SA) alla Via Vigne n. 3, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con n. 
4090, l’incarico per prestazioni diverse, nell’ambito dei lavori di “Messa in sicurezza 
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permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo”, per la complessiva somma di € 
25.376,00, così determinata: 

1) 2.000,00€      

2) 10.000,00€    

3) 8.000,00€      

4) 4% 800,00€        

5) I.V.A. 22% 4.576,00€     

25.376,00€    Sommano

Direzione operativa in variante

Pratica demanio idrico

Pratica esproprio

Contributo art. 10  legge n. 6/81

 

4) Impegnare la complessiva somma di € 25.376,00, imputando la spesa come indicato nel 
sottostante prospetto: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Z082BC81E4 
Ing. Guerino 

Leoni 
09.05-
2.02 

2365.01  *   *  

5) Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione 
dell’ing. Guerino Leoni, (P. I.V.A. 0360595 065 2), con studio in Castelnuovo Cilento (SA) alla 
Via Vigne n. 3. 

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

Il Responsabile dell’Area 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 

Agropoli lì, ________________ 
 
 Per accettazione 
 

________________________________ 
Ing. Guerino Leoni 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

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 


