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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

 PIANO INTERVENTI SPORT E PERIFERIE - DPCM 22 OTTOBRE 2018. 
“LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI 
CALCIO POLITO IN LOCALITÀ MATTINE”. CONFERIMENTO 
INCARICO DI DIREZIONE LAVORI CONTABILITÀ E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la proposta di determinazione n. 698 del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del 
procedimento dei lavori di completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in località 
Mattine, 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 di spesa n. 2101.00; 

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 di spesa n. 2101.00. 

 

 

 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: Piano Interventi Sport e Periferie – DPCM 22 ottobre 2018. “Lavori di 

Completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in località 

Mattine”. Conferimento incarico di direzione lavori contabilità e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 07 agosto 2020 è stato 

riapprovato il progetto esecutivo dei “lavori di completamento e adeguamento del campo di 

calcio Polito in località Mattine”, per l’importo complessivo di € 880.000,00, la cui copertura 
finanziaria è data per € 836.000,00 dal Piano Interventi Sport e Periferie (DPCM 22 ottobre 2018) 

e per € 44.000,00 con fondi del bilancio comunale; 

DATO ATTO che l’ufficio lavori pubblici è oberato di incombenze ed è impossibilitato ad 

effettuare anche prestazioni di direzione lavori che richiedono presenza costante; 

RAVVISATA la necessità di conferire ad un tecnico libero Professionista l’espletamento 
dell'incarico di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dei “lavori di completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in località 

Mattine”; 

DETERMINATO  in € 26.437,90 l’importo dell’onorario, oltre I.V.A. e cassa, per la direzione 
lavori e contabilità, e in € 15.889,69 l’importo dell’onorario, oltre I.V.A. e cassa, per il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i “lavori di completamento e 
adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine”; 

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

VISTO il curriculum dell’arch. Ippolito Giuseppe (P. I.V.A. 0219272 065 0) con studio in via 
Garibaldi - 84061 -Ogliastro Cilento, esperto e preparato professionista che risulta avere 
specifiche esperienze lavorative; 

ACCERTATA la piena ed immediata disponibilità del suddetto arch. Ippolito Giuseppe, 
come si evince dalla nota del 04 giugno 2021, acquisita al n. 16513 di protocollo del 07 giugno 
2021, ad espletare l'incarico di cui sopra applicando una riduzione del 10% sull’importo di € 
26.437,90, per la direzione lavori e contabilità, e una riduzione del 20% sull’importo di € 
15.889,69, per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui 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’arch. Ippolito Giuseppe (P. I.V.A. 0219272 065 0) con studio in via Garibaldi – 
84061-Ogliastro Cilento, l’incarico professionale per la direzione lavori, contabilità e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori di completamento e 
adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine”, per l’importo complessivo di € 
36.505,86, 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: Z1D3203345; 

 CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede 

che l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione 
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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 Fornitore 
Codice di 

Bilancio 
Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Z1D3203345 
Arch. 

Ippolito 

Giuseppe 

2.02.01.09.016 2101.00  *   * * 

VISTI: 

 - 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; 

 - 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. 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. 

3. Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, all’arch. Ippolito 
Giuseppe (P. I.V.A. 0219272 065 0) con studio in via Garibaldi - 84061 Ogliastro Cilento, 
l’espletamento dell'incarico professionale per la direzione lavori, contabilità e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori di completamento e 
adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine”, per l’importo complessivo di 
€ 36.505,86, oltre I.V.A. e cassa, cosi specificato: 

€ 23.794,11, oltre I.V.A. e cassa, per la direzione lavori e la contabilità; 

€ 12.711,75, oltre I.V.A. e cassa, per il coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, ai sensi della legge 81/2008. 

4. Impegnare la complessiva somma di € 46.318,63, imputando la spesa come indicato nel 
sottostante prospetto: 

 Fornitore 
Codice di 

Bilancio 
Capitolo Spesa su annualità Esigibilità CIG 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Z1D3203345 
Arch. 

Ippolito 
Giuseppe 

2.02.01.09.016 2101.00  *   * * 



 

5. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 – capitolo di spesa n. 2101.00. 

6. Dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Sergio Lauriana, funzionario 
dell’Area lavori pubblici tecnico manutentivo. 

7. Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta dall’arch. Ippolito 
Giuseppe per accettazione. 

8. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area lavori pubblici e 
dell’Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti. 

 Il Responsabile del procedimento 
 Geom. Sergio Lauriana 

 


