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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

“COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NELL’AREA CIMITERIALE DI 
AGROPOLI”. 

CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE CONTABILITÀ E REDAZIONE DEI CALCOLI 
STRUTTURALI. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determinazione del geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei 
lavori di “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, 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 Capitolo di Bilancio n. 2390.01; 
 

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

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul Capitolo di Bilancio n. 2390.01. 
 

 
Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 



 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”. 
Conferimento incarico di direzione lavori sicurezza in fase di esecuzione con-
tabilità e redazione dei calcoli strutturali. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che: 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 12 ottobre 2021 è stato approva-

to il progetto esecutivo per la “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agro-
poli”, redatto dall’U.T.C. del Comune di Agropoli, acquisito in data 11 maggio 2021 al n. 
13722 di protocollo, per l’importo di € 65.600,00, di cui € 47.571,93 per lavori ed € 
11.357,70 per somme a disposizione dell’Amministrazione, oltre I.V.A. come per legge; 

- con determinazione n. 1251 del 12 novembre 2021 è stato accertato che la somma 
di € 65.600,00 è resa disponibile dall’assegnazione in concessione delle sepolture previ-
ste dal progetto esecutivo per la “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di A-
gropoli” e che la stessa è allocata su apposito capitolo di Bilancio in Entrata n. 971.00, 
ed impegnata la somma di € 65.600,00, di cui € 47.571,93 per lavori ed € 11.357,70 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione, oltre I.V.A. come per legge, per la “Costru-
zione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”; 

- con la stessa determinazione sono stati affidati alla ditta Marmi Luca Gregorio 
S.r.l. (P. I.V.A. 0523435 065 9), con sede in 84043 Agropoli (SA) alla Via Vincenzo Grego-
rio, l’esecuzione dei lavori di “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agro-
poli”; 

 DATO ATTO: 

- della necessità di conferire ad un tecnico esterno, vista l’impossibilità del persona-
le interno all’UTC di redigere i calcoli strutturali, l’espletamento delle prestazioni tec-
niche per la “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”; 

- della disponibilità dell’ing. Raffaele Carbone (P. I.V.A. 0388071 065 6), con studio 
ad Agropoli in via A. De Gasperi 19, iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della 
Provincia di Salerno con il n. 3908, per l’espletamento dell'incarico della redazione dei 
calcoli strutturali, della direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione, della contabi-
lità, per la “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”; 

- che il professionista è in regola con gli obblighi contributivi verificata attraverso ri-
chiesta telematica riscontrata da INARCASSA con nota prot. 105232.24-11-2021; 

- che è rispettato il principio di economicità in quanto il corrispettivo previsto è con-
gruo rispetto al DM (D.M. 140 del 20 luglio 2012) 

- che è rispettato il principio di efficacia in quanto l’atto è idoneo a raggiungere lo 
scopo rappresentato dallo svolgimento delle prestazioni professionali finalizzate alla 
realizzazione di loculi per sepolture: 

- che l’ing. Carbone assicura continuità organizzativa ed esecutiva in quanto è stato 
recentemente direttore dei lavori del lotto di ampliamento del cimitero; 

- che il sottoscritto firmatario della presente determinazione non si trova in conflitto 
di interesse anche potenziale; 

 

 

Firmato digitalmente da
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DETERMINATO in € 5.000,00 l’importo presunto dell’onorario, oltre I.V.A. (22%) e cassa, 

omnicomprensivo per tutte le prestazioni tecniche sopra citate; 
VISTO l’articolo 1, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i.; 

 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: ZC533F3749; 
 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 negli anni 2021 - 2022; 
 VISTO che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

ZC533F3749 
Ing. 

Raffaele 
Carbone 

12.09-2.02 2390.01  * *   * 

VISTO il D. lgs n. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Rego-
lamento di Contabilità; 
 CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del vi-
sto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 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. 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. Raffaele 
Carbone (P. I.V.A. 0388071 065 6), con studio ad Agropoli in via A. De Gasperi 19, iscritto 
all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il n. 3908, 
l’espletamento dell'incarico di direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione contabilità 
e redazione dei calcoli strutturali, per la “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale 
di Agropoli”, per l’importo di € 5.000,00, oltre contributi previdenziali ed I.V.A., per com-
plessivi € 6.344,00. 

4. Impegnare la somma di € 6.344,00, imputando la spesa come indicato nel sottostante pro-
spetto: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

ZC533F3749 
Ing. 

Raffaele 
Carbone 

12.09-2.02 2390.01  * *   * 

5. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 12.09-2.02 capitolo n. 2390.01. 
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6. Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione 
dall’ing. Raffaele Carbone con studio in Agropoli. 

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

 Il Responsabile del procedimento 
 Geom. Sergio Lauriana 


