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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

REALIZZAZIONE DI UN “PARCHEGGIO PUBBLICO E UN 

MARCIAPIEDI IN VIA P. G. SELVI”. CONFERIMENTO INCARICO DI 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, 

CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO che: 

- nel Programma Triennale 2020 – 2022 e nell’Elenco Annuale 2020 dei lavori pubblici 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 16.10.2020 e poi aggiornato con la 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.2020, è compreso l’intervento di 

realizzazione di un “Parcheggio pubblico e un marciapiedi in via P. G. Selvi”, per un importo di 

€ 355.000,00 da finanziarsi attraverso la contrazione di un prestito con la Cassa depositi e 

prestiti; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 01.12.2020 è stato approvato ai fini 

della contrazione del prestito con la Cassa depositi e prestiti, il progetto definitivo per la 

realizzazione di un “Parcheggio pubblico e un marciapiedi in via P. G. Selvi”, per l’importo 

complessivo di € 355.000,00; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 22.12.2020 è stato approvato, il 

progetto esecutivo per la realizzazione di un “Parcheggio pubblico e un marciapiedi in via P. G. 

Selvi”, per l’importo complessivo di € 355.000,00; 

VISTE: 



 

 

la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, acquisita al n. 4325 

di protocollo del 05.02.2021, relativa alla richiesta di integrazioni per il rilascio del parere di 

competenza; 

la nota del Gruppo Ferrovie dello Stato – Sistemi Urbani, acquisita al n. 6044 di protocollo 

del 22.02.2021, in cui viene specificato che la particella n. 1883 interessata dagli interventi è 

risultata occupata senza titolo da un privato; 

la nota del Gruppo Ferrovie dello Stato – Sistemi Urbani, acquisita al n. 8474 di protocollo 

del 17.03.2021, in cui viene specificato che la particella n. 2123 interessata dagli interventi è 

risultata in parte occupata (circa 485 mq.) senza titolo da un privato; 

la nota a firma del Sindaco prot. n. 9126 del 24.03.2021, relativa alle modifiche da 

apportare al progetto di realizzazione di un “Parcheggio pubblico e un marciapiedi in via P. G. 

Selvi”; 

RITENUTO necessario rielaborare globalmente, per le motivazioni di cui innanzi, il 

progetto esecutivo di realizzazione di un “Parcheggio pubblico e un marciapiedi in via P. G. 

Selvi”, già redatto, dando atto che la stessa rielaborazione comporta l’adozione del nuovo iter 

procedurale per l’acquisizione dei pareri; 

RITENUTO prioritario dar corso alla rielaborazione del progetto esecutivo per la 

realizzazione di un “Parcheggio pubblico e un marciapiedi in via P. G. Selvi”, in maniera che si 

possa giungere all’appalto dei lavori; 

VERIFICATO l’impossibilità di provvedere alla elaborazione del progetto esecutivo da parte 

del personale interno all’Amministrazione Comunale; 

RAVVISATA la necessità di conferire ad un tecnico libero Professionista l’espletamento 

dell'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, per gli interventi di realizzazione di un “Parcheggio pubblico e un marciapiedi in via 

P. G. Selvi”; 

DETERMINATO in € 18.306,55 l’importo presunto dell’onorario, comprensivo delle spese, 

oltre I.V.A. (22%) e cassa, per l’espletamento dell’incarico di cui sopra; 

VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO l’Atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di scopo fra professionisti, 

denominato CABACU, composto dagli architetti Lucio Curcio (capogruppo), Natalino Caruccio 

(membro) e Abagnala Maurizio (membro), acquisto al n. 5922 di protocollo del 19.02.2021; 

ACCERTATO per le vie brevi la piena ed immediata disponibilità dell’A.T.P. “CABACU” (C. 

F. 9303912 065 9) con studio ad Agropoli in via San Marco 15, ad espletare l'incarico di: 

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

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, certificato di regolare 

esecuzione degli interventi in oggetto; 

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’A.T.P. “CABACU” (C. F. 9303912 065 9) con studio ad Agropoli in via San 

Marco 15, l’incarico professionale per la progettazione esecutiva, 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 realizzazione di un 

“Parcheggio pubblico e un marciapiedi in via P. G. Selvi”, per l’importo complessivo di € 

18.306,55 oltre I.V.A. e 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: Z04311F40D; 

 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 

di 

Bilanci

o 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Z04311F40D 
A.T.P. 

CABACU 
2.02.01.

09.012 

2139.02  *   * * 

VISTI: 

 - lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità; 

- il Decreto Sindacale n. 2643/2021 del 26 gennaio 2021 con il quale l’ing. Agostino Sica è 

stato nominato Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Tecnico Manutentivo; 

 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. 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, per le motivazioni esposte in narrativa, all’A.T.P. 

“CABACU” (C. F. 9303912 065 9) con studio ad Agropoli in via San Marco 15, 

l’espletamento dell'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 realizzazione di un “Parcheggio pubblico e un marciapiedi in via P. G. 

Selvi”, per l’importo di € 18.306,55 oltre I.V.A. e cassa. 

4. Impegnare la complessiva somma di € 23.227,35, imputando la spesa come indicato nel 

sottostante prospetto: 

CIG Soggetto Codice 

di 

Bilanci

o 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Z04311F40D 
A.T.P. 

CABACU 
2.02.01.

09.012 

2139.02  *   * * 

5. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.012 - capitolo n. 2139.02, mediante 

la contrazione di un prestito con la Cassa depositi e prestiti. 

6. Dare atto che il responsabile del procedimento é il geom. Sergio Lauriana e che lo stesso 

ha individuato l’A.T.P. “CABACU” quale soggetto a cui affidare l’incarico ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

7. Dare valore contrattuale alla presente determinazione sottoscritta per accettazione dal 



 

 

capogruppo dell’A.T.P. “CABACU” (C. F. 9303912 065 9) con studio ad Agropoli in via San 

Marco 15, riservando di sottoscrivere eventuali patti e condizioni nel termine di giorni 5 

dalla stessa sottoscrizione. 

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

conseguenti adempimenti. 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


