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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 
“ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO A. DI CONCILIO”. 

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE 

LAVORI E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI. CIG: ZB23331200 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei 

lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”, di cui in oggetto; 

CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 - 

capitolo n. 2106.04; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 - capitolo n. 2106.04. 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 



 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”. Conferimento incarico di 

professionale per la direzione lavori e collaudo impianti. CIG: ZB23331200. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 

- nel Programma triennale 2019 - 2021 e nell’Elenco annuale 2019 dei lavori pubblici, fu 

inserito l’intervento per i lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”; 

- per tale intervento fu poi contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti con 

posizione n. 6060704/00 per € 320.000,00; 

- con determinazione n. 153 del 28 aprile 2020 fu affidato all’arch. Antonio Elia Sica con 

studio ad Agropoli, l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, il coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione degli interventi di “Adeguamento 

impianto sportivo A. Di Concilio” per l’importo di € 25.618,35, oltre I.V.A. e cassa, come per 

legge; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 27.11.2020 fu approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”, per l’importo 

complessivo di € 320.000,00, di cui € 255.500,26 per lavori ed € 64.499,75 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

- in data 9 luglio 2021 è stato sottoscritto il contrato di appalto con la ditta 

aggiudicatrice Soc. Coop. Anacapri Costruzioni - P.I. 02168810618 - con sede in Giugliano in 

Campania (NA); 

CONSTATATO che i lavori sono in corso e che il direttore dei lavori arch. Antonio Elia Sica 

ha depositato il 30.09.2021 al prot. n. 28331 una perizia ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. b e c. 7 

del D.Lgs. 50/2016 per interventi supplementari nella quale vi è espresso riferimento a: 

“…………. si prevedono inoltre opere tese alla sistemazione degli impianti elettrici e del quadro 

elettrico generale della struttura. All’interno dell’impianto sono presenti numerosi cavi elettrici 

sospesi realizzati per il cablaggio delle luci dello spazio campo. Per tali lavorazioni è stato previsto 

un accantonamento inserito nelle somme a disposizione. Le opere prevederanno la canalizzazione 

dei cavi su apposite canaline portacavi e la sistemazione del quadro elettrico e dell’impianto 

antincendio oltre alla predisposizione di un impianto di videosorveglianza degli spazi esterni ed 

interni.” 

RITENUTO necessario che a dirigere e verificare gli interventi sui summenzionati impianti 

sia un tecnico qualificato che segua la loro esecuzione nonché certifichi/collaudi la loro 

esecuzione; 

VERIFICATO l’impossibilità di questo ente di provvedere con personale interno a tali 

specifici adempimenti tecnici; 

RAVVISATA quindi la necessità di conferire a tecnico libero Professionista l’espletamento 

dell'incarico di direzione lavori e collaudazione degli impianti, nell’ambito degli interventi di 

“Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”; 

VISTO l’articolo 1, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i.; 



 

 

VISTO il curriculum dell’ing. Mike Stanco (P. I.V.A. 0413059 065 8) con sede in Agropoli 

alla via Madonna del Carmine 98/B, acquisito al n. 27738 di protocollo del 27 settembre 2021 

con allegata dichiarazione relativa all’esonero del pagamento dell’iva; 

ACCERTATA quindi la piena ed immediata disponibilità dell’ing. Mike Stanco, con studio in 

Agropoli, ad espletare l'incarico di direzione lavori e certificazione/collaudo relativamente ai 

soli impianti, nell’ambito degli interventi di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”; 

DETERMINATO in € 3.500,00 l’importo forfettario dell’onorario, comprensivo delle spese, 

oltre contributo cassa e senza l’IVA in quanto soggetto sottoposto a regime forfettario per 

l’espletamento dell’incarico di cui sopra; 

RITENUTO sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra richiamate 

disposizioni, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, di 

poter conferire all’ing. Mike Stanco con sede in Agropoli alla via Madonna del Carmine 98/B, 

l’incarico professionale per la direzione lavori e collaudo degli impianti, nell’ambito degli 

interventi di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”, per l’importo complessivo di € 

3.500,00, oltre contributo cassa; 

 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: ZB23331200; 

 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 2021; 

 VISTO che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Soggetto 
Codice 

Bilancio 
Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

ZB23331200 Ing. 

Mike Stanco 
06.01-

2.02 

2106.04  *    * 

VISTO lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità; 

 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. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Procedere all’individuazione del soggetto affidatario secondo le previsioni normative 

dell’articolo 1, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge 11.09.2020, n. 120 e s.m.i. 

3. Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, all’ing. Mike 

Stanco (P. I.V.A. 0413059 065 8) con sede in Agropoli alla via Madonna del Carmine 98/B, 

l’espletamento dell’incarico professionale per la direzione lavori e certificazione/collaudo 

degli impianti nell’ambito degli interventi di “Adeguamento impianto sportivo A. Di 

Concilio”, per l’importo di € 3.640,00, cosi determinato: 



 

 

1 3.500,00€      

2 4% 140,00€         

3.640,00€      Sommano

Onorario 

Cassa

 

4. Impegnare la complessiva somma di € 3.640,00, imputando la spesa come indicato nel 

sottostante prospetto: 

CIG Soggetto 
Codice 

Bilancio 
Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

ZB23331200 Ing. 

Mike Stanco 
06.01-2.02 2106.04  *    * 

5. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 06.01-2.02 - capitolo n. 2106.04, già finanziato 

con il prestito Posizione Cassa DD.PP. n. 6060704/00. 

6. Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione 

dall’ing. Mike Stanco. 

7. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

conseguenti adempimenti. 

 Il Responsabile del procedimento 

 Geom. Sergio Lauriana 


