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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA “NUOVA SEDE COMANDO 

COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA”. CONFERIMENTO INCARICO 

RILIEVO TOPOGRAFICO PER INSERIMENTO IN MAPPA E 

ACCATASTAMENTO. 

 
 

PREMESSO: 

 Che con determinazione n. 015 del 14/01/2020 sono stati approvati: 

o gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di costruzione della “NUOVA 

SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA” depositati dalla Direzione 

dei Lavori prot. n. 020189 in data 04.06.2019; 

o il Collaudo Tecnico Amministrativo in C.O. relativo ai Lavori di costruzione della 

“NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA” depositati 

dall’Arch. Pietro Riccardo Guadagno Collaudatore incaricato prot. n. 037551 in 

data 21.10.2019; 

Che con determinazione n. 028 del 16/01/2020 sono stati approvati gli atti contabili relativi allo 

Stato Finale dei Lavori di “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA 

GUARDIA DI FINANZA”  depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 45695 in data 20/12/2019; 

RAVVISATA la necessità di conferire ad un libero Professionista l'incarico per la redazione 

del rilievo topografico dell’immobile e la redazione del relativo tipo mappale e le schede di 

accatastamento dell’edificio della NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA; 

 RITENUTO congruo, per l’espletamento dell’incarico di cui sopra, l’importo di € 

3.000,00, oltre contributi previdenziali, per complessivi € 3.120,00 

ACCERTATO che il suddetto incarico si articola nelle seguenti attività operative: 

1. Rilievo topografico; 



 

 

2. Redazione tipo mappale; 

3. Accatastamento dell’immobile; 

4. Restituzione di opportune planimetrie; 

 ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità del geom. Gabriele Mautone (P. I.V.A. 

0458951 065 2), con studio ad Agropoli in via M. del Carmine 60/B, iscritto al Collegio geometri 

della Provincia di Salerno con il n. 4811, per l'incarico per la redazione del rilievo topografico 

dell’immobile e la redazione del relativo tipo mappale e le schede di accatastamento della 

NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA, per l’importo di € 3.000,00, oltre 

contributi previdenziali, per complessivi € 3.120,00; 

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: Z7131132DD; 
 

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

 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 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

202

1 

202

2 

202

3 

202

1 

2022 202

3 

Z7131132D

D 

Geom. 

Gabriele 

Mautone 

 

 1435.04 X 
 

 

 
X 

 

 

 

 

VISTI: 

 - il D. Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 

 - il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza Funzione di 

Responsabile della posizione organizzativa dell’Area lavori pubblici, tecnico - manutentivo, 

all’ing. Agostino Sica; 

 - 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. 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, al geom. Gabriele 
Mautone (P. I.V.A. 0458951 065 2), con studio ad Agropoli in via M. del Carmine 60/B, 
iscritto al Collegio geometri della Provincia di Salerno con il n. 4811, l'incarico per la 
redazione del rilievo topografico necessario per l’inserimento in mappa mediante tipo 
mappale e all’accatastamento della NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI 
FINANZA, per l’importo di € 3.000,00, oltre contributi previdenziali, per complessivi € 



 

 

3.120,00. 

4. Impegnare la somma di € 3.120,00, imputando la spesa come indicato nel sottostante 
prospetto: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

202

1 

202

2 

202

3 

202

1 

2022 202

3 

Z7131132D

D 

Geom. 

Gabriele 

Mautone 

 

 1435.04 X 
 

 

 
X 

 

 

 

 
5. Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione dal 

geom. Gabriele Mautone (P. I.V.A. 0458951 065 2), con studio ad Agropoli in via M. del 
Carmine 60/B, iscritto al Collegio geometri della Provincia di Salerno con il n. 4811. 

6. Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione 
amministrazione trasparente. 

7. 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 

 
 


