
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 
PORTO E DEMANIO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 223 del 02 luglio 2020 

REG. GEN. N° 716 DEL 07.07.2020 

Oggetto: Conferimento incarico di direttore dei lavori, contabilità e redazione del 
certificato di regolare esecuzione dei “lavori di completamento del 
distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco in loc. Mattine”. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 

che la Regione Campania ha realizzato in loc. Mattine del Comune di Agropoli, un presidio 
di protezione civile concesso in comodato d’uso gratuito al Comune di Agropoli; 

- che è volontà dell’Amministrazione Comunale allestire detta struttura per il 
distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Salerno a partire dal prossimo 1° luglio; 

VISTO il progetto esecutivo dei “lavori di completamento del distaccamento permanente 
dei Vigili del Fuoco in loc. Mattine”, acquisito al n. 013996 di protocollo dell’11 giugno 2020, 
redatto dall’ing. Agostino Sica, per l’importo di € 44.500,00, di cui € 35.155,11 per lavori ed € 
9.344,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 12 giugno 2020 con la quale è 
stato approvato il progetto esecutivo dei “lavori di completamento del distaccamento 
permanente dei Vigili del Fuoco in loc. Mattine”, acquisito al n. 013996 di protocollo dell’11 
giugno 2020, redatto dall’ing. Agostino Sica, per l’importo di € 44.500,00, di cui € 35.155,11 per 
lavori ed € 9.344,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

RAVVISATA la necessità di conferire ad un tecnico esterno libero Professionista l’incarico 
di direttore dei lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei “lavori 
di completamento del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco in loc. Mattine”; 

DETERMINATO in € 2.847,56 l’importo dell’onorario, oltre I.V.A. e cassa (4%), per 
l’espletamento dell’incarico di direttore dei lavori, contabilità e redazione del certificato di 
regolare esecuzione dei “lavori di completamento del distaccamento permanente dei Vigili del 
Fuoco in loc. Mattine”, applicando una riduzione del 10% sull’importo riportato nel quadro 
economico del progetto approvato; 

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: Z622D87CF1; 

CONSIDERATO: 

che la spesa è urgente e indifferibile e pertanto non necessita di frazionamento in 
dodicesimi; 

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; 
 DATO ATTO che il suddetto intervento trova copertura finanziaria mediante il diverso 
utilizzo di parte del residuo del mutuo con posizione n. 6029692 relativo ai lavori di 
“Riqualificazione piazza Mercato”; 
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VISTO 
che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Fornitore 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Z622D87CF1 
Ing. Biagio 

Nigro 
08.01-
2.02 

2275.56  *   *  

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; 

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. 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 
darealizzare 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. NGR BGI 67A27 A091G) residente 
in Agropoli alla via Tintoretto 19, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno 
con il n. 3472, l'incarico di direttore dei lavori, contabilità e redazione del certificato di 
regolare esecuzione dei “lavori di completamento del distaccamento permanente dei Vigili 
del Fuoco in loc. Mattine”, per l’importo complessivo di € 3.612,98, I.V.A. e cassa (4%) 
compresi. 

4. Impegnare la somma di € 3.612,98, I.V.A. e cassa (4%) compresi, da corrispondere all’ing. 
Biagio Nigro (C. F. NGR BGI 67A27 A091G) residente in Agropoli alla via Tintoretto 19, per 
l’espletamento dell’incarico di direttore dei lavori, contabilità e redazione del certificato di 
regolare esecuzione dei “lavori di completamento del distaccamento permanente dei Vigili 
del Fuoco in loc. Mattine”. 

5. Imputare la complessiva somma di € 3.612,98, sul capitolo n. 2275.56 del Bilancio 2020, 
somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

CIG Fornitore 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Z622D87CF1 
Ing. Biagio 

Nigro 
08.01-
2.02 

2275.56  *   *  

6. Dare atto che il suddetto intervento trova copertura finanziaria mediante il diverso utilizzo 
di parte del residuo del mutuo con posizione n. 6029692 relativo ai lavori di “Riqualificazione 
piazza Mercato”. 
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7. Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione 

dall’ing. Biagio Nigro (C. F. NGR BGI 67A27 A091G) residente in Agropoli alla via Tintoretto 
19. 

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

Il Responsabile del Servizio 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agropoli lì, ________________ 
 
  Per accettazione 

 

________________________________ 
Ing. Biagio Nigro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


