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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:

“LAVORI DI UN PARCHEGGIO IN VIA DANTE ALIGHIERI”. –
CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA –
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED
ESECUTIVA – DIREZIONE DEI LAVORI. CUP : I81B20000570004 – CIG:
Z08317636F

PREMESSO:
 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 1° dicembre 2020 è stato approvato il
Progetto Definitivo per i “Lavori di un parcheggio in via Dante Alighieri”, redatto dall’U.T.C
per un importo complessivo di Euro 169.305,00;
 con nota prot. n. 2221230/20 del 23/12/2020 la Cassa Depositi e Prestiti Spa comunicava
la concessione di un prestito, Pos. N. 6202152, di Euro 169.305,00 per i “Lavori di un
parcheggio in via Dante Alighieri”;
 la spesa complessiva di Euro 169.305,00, per i “Lavori di un parcheggio in via Dante
Alighieri”, è imputata al capitolo n. 2138.35 codice di bilancio n. 08.01-2.02;
 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 22 dicembre 2020 è stato approvato il
Progetto Esecutivo per i “Lavori di un parcheggio in via Dante Alighieri”, redatto dall’U.T.C
per un importo complessivo di Euro 169.305,00, di cui € 110.000,00 per lavori ed € 59.305,00
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 che in esito a intercorse corrispondenze con RFI Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane e il Comune di Agropoli si è ottenuto parere preventivo di fattibilità dei
“Lavori di un parcheggio in via Dante Alighieri” in uno alla nota prot. RFI-DPRDTP_RC.ING\A0011\P\2021\0001268 del 08/03/2021 con relativa richiesta di integrazioni e

rimodulazione del progetto.
 allo scopo di avviare l’intervento in argomento è necessario procedere alla nomina del
tecnico incaricato per la rielaborazione del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza
in fase progettuale ed esecutiva e la Direzione dei Lavori;
CONSIDERATO che si è proceduto a verificare che detto incarico non può essere espletato dal
personale in servizio all’Area Lavori Pubblici;
CONSIDERATO altresì che l’area tecnica e sottodimensionata rispetto alle esigenze ed ai compiti
istituzionali correnti, nonché per i carichi di lavoro ad esso derivanti dalle numerose
competenze allo stesso assegnate tali da rendere materialmente impossibile, per l’opera
pubblica in oggetto, il ricorso alle strutture interne per le attività tecniche connesse
all’intervento facendo si che diventi necessario il ricorso a professionisti esterni;
RILEVATA la carenza in organico presso l’Area Lavori Pubblici, da porsi soprattutto in relazione
ai numerosi gravosi compiti istituzionali a cui già faticosamente i vari uffici riescono ad
attendere nei modi e nelle forme stabilite dalle normative vigenti, nonché in rapporto
alla carenza di attrezzature tecniche (strumentazione da cantiere e software tecnici
etc.) necessari per lo svolgimento dell’incarico attesa anche la possibilità che, in corso
d’opera, potrebbe generarsi la necessità di effettuare delle modifiche al progetto con la
predisposizione di ulteriori atti tecnici di notevole complessità in analogia con la copiosa
documentazione da produrre in fase progettuale.
TENUTO CONTO che l’art. 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevede
che: gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabile a
supporto dell’attività del responsabile del procedimento, di importo pari o inferiore alla
soglia di Euro 40.000,00, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 – lett. a), del Decreto Legislativo n. 50/2016, così come modificato dall 'art. 25
(c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e
correttive del al D.Lgs 50/2016”: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
VISTE le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data
14/09/2016 ad oggetto: “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”;
VISTO in particolare il paragrafo 1.3.1 delle citate Linee Guida, relativo all’affidamento di
incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00 che prevede quanto segue: “1.3.1. Gli
incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro possono essere affidati in via diretta,
secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000,00
euro anche l’art. 36, comma 2, lett.a). In questo caso, il ribasso sull’importo della
prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico
cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso”;
VISTO il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 ed in particolare:

l’art.32, comma 2, prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre;

l’art.35 determina le soglie di rilevanza comunitaria e l’art.36 le procedure di
affidamento di contratti sotto soglia;

l’art. 46 elenca i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
RILEVATO che la necessità di dar corso alle procedure finalizzate all’affidamento del servizio
tecnico di progettazione coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 1 del D.lgs. 50 del 18.04.2016 prima dell’avvio
delle procedure di affidamento è necessario assumere la determinazione a contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione dell’affidatario

che sono quelli di seguito indicati;
ACCERTATO che:
i compensi per le prestazioni richieste determinati applicando il Decreto del Ministero
della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria) e il Decreto del Ministero
della Giustizia del 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016)3/2006 e s.m.i. per la
determinazione degli importi professionali si è fatto riferimento al D.M. n° 143 del 31
ottobre 2013, per quanto attiene ai servizi di ingegneria ed architettura, sono pari ai
seguenti importi, per la Direzione dei Lavori € 8.977,90;
l’ammontare complessivo del compenso professionale spettante al Direttore dei
Lavori è pari a € 8.977,90, pertanto inferiore al limite di € 40.000,00;
CONSIDERATO che l’importo complessivo da affidare è inferiore a € 40.000,00, gli incarichi
possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e
art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO, che con il conseguente conferimento dell’incarico ed il conseguente contratto si
intende procedere all’affidamento del servizio, di importo inferiore a € 40.000,00,
mediante affidamento in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e
art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016 relativo all’attività di rielaborazione della
progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva e la relativa Direzione dei “Lavori di un parcheggio in via Dante Alighieri”;
VISTO l’art. 192 del Decreto Leg.vo n° 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si
intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità
di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne
sono alla base;
CONSIDERATO che prima dell’avvio dei lavori: - è necessario provvedere, in conformità a quanto
previsto dalla vigente normativa in materia, alla nomina di un tecnico per la direzione dei
lavori delle opere in oggetto;
ACCERTATO che occorre quindi in particolare provvedere ad attività di rielaborazione della
progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva e la relativa Direzione dei “Lavori di un parcheggio in via Dante Alighieri”;
DATO ATTO che :
- con il conseguente conferimento dell’incarico ed il conseguente contratto si intendono
espletare le prestazioni relative alla rielaborazione della progettazione esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e la relativa Direzione dei
“Lavori di un parcheggio in via Dante Alighieri”;
- le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle
condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali:
Oggetto del servizio affidato: il servizio consiste nell’incarico professionale per la
rielaborazione della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva e la relativa Direzione dei “Lavori di un parcheggio in via
Dante Alighieri”.
- la scelta del contraente sarà fatta mediante affidamento in via diretta, secondo quanto
previsto dall’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016 “Nuovo
Codice dei Contratti” e s.i.m.;
- Modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato al tecnico incaricato a
stati di avanzamento durante l’esecuzione dei lavori, dietro presentazione di regolare
richiesta di pagamento, previo verifica del corretto servizio svolto tramite il visto del
funzionario competente apposto sulla documentazione.
- Stipula del contratto: il contratto, da stipulare mediante scrittura privata a norma

dell’art. 32 – comma 14 – del Codice dei Contratti Pubblici, è formalizzato mediante
sottoscrizione della presente determinazione di affidamento, soggetta a registrazione in
caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del DPR 131/86.
- per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs
50/2016 s.mi., e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici;
POSTO che il tecnico al quale affidare l’incarico deve essere individuato attraverso un’attenta e
ponderata valutazione del curriculum professionale da cui si evinca l’esperienza
professionale maturata, la capacità professionale acquisita e l’abilitazione e la
specializzazione per l’incarico di cui in oggetto;
VISTO il curricula dell’arch. Giorgio Luigi, nato a Salerno (SA), il **/**/****, residente in Agropoli
(SA) alla Via Petrarca n° 16, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno
con n. 2274, Cod. Fisc. ***************************** da cui si evince che il professionista è
di provata esperienza e capacità professionale in materia;
CONSIDERATO CHE l’incarico essendo d’importo inferiore a 40.000,00 euro può essere affidato
in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 18.04.2016 N.
50;
VISTO il CIG: Z08317636F, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010;
DARE ATTO ANCORA che la spesa del suddetto intervento è imputata al codice di bilancio
08.01-2.02, capitolo 2138.35;
DETERMINATO il corrispettivo dei servizi inerenti l’incarico di Direttore dei Lavori (Decreto 31
ottobre 2013, n. 143) in complessivi Euro 8.977,90 oltre cassa nazionale 4% e all’I.V.A.
22%;
DATO ATTO che si ritiene opportuno affidare, l’incarico professionale per la rielaborazione della
progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva e la relativa Direzione dei “Lavori di un parcheggio in via Dante
Alighieri”all’arch. Giorgio Luigi, nato a Salerno (SA), il **/**/****, residente in Agropoli
(SA) alla Via Petrarca n° 16, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno
con n. 2274, Cod. Fisc. *******************;
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 36 Comma 2 – Lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 N. 50 – Nuovo Codice
dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture prevede che per prestazioni di
servizi e/o forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento;
VISTO il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in
economia approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012, e
in particolare l’articolo 7 recante Norme specifiche per i servizi tecnici e s.i.m.;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali", in particolare l’art. l'art.192, il quale prevede che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita preventiva determinazione indicante il fine
che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e clausole ritenute
essenziali;
VISTI gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. N° 267/2000;
VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;
VISTO quindi lo schema di convenzione che costituisce parte integrante del presente
provvedimento che andrà a regolamentare l'incarico di cui trattasi;

DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a)
del D.lgs.n.50/2016, per l’affidamento del servizio tecnico professionale per la
rielaborazione della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva e la relativa Direzione dei “Lavori di un parcheggio in via
Dante Alighieri”;

3. Dare atto che l’importo stimato del corrispettivo del servizio tecnico professionale
per la rielaborazione della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in
fase progettuale ed esecutiva e la relativa Direzione dei “Lavori di un parcheggio in via
Dante Alighieri”è di Euro 8.977,90 oltre cassa nazionale 4% e all’I.V.A. 22%;
4. Conferire, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 36, comma 2,
lett.a) del D.lgs.n.50/2016 e per le motivazioni di cui in premessa, all’arch. Giorgio
Luigi, nato a Salerno (SA), il **/**/****, residente in Agropoli (SA) alla Via Petrarca n° 16,
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con n. 2274, Cod. Fisc.
*********************, l’incarico del servizio tecnico professionale per la rielaborazione
della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva e la relativa Direzione dei “Lavori di un parcheggio in via Dante Alighieri”
cosi come evidenziato nelle premesse, per una spesa pari ad €. 8.529,00, determinata
applicando un ribasso del 5% sull’importo di Euro 8.977,90, oltre cassa nazionale al 4%
pari ad Euro 341,16 e per complessivi Euro 8.870,16;
5. Dare atto che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, sulla scorta delle
tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016, nonché in rapporto all’oggetto dell’incarico e
all’ammontare delle opere;
6. Stabilire che i pagamenti all’arch. Giorgio Luigi, saranno liquidati ad espletamento
dell’incarico, previa presentazione di specifica parcella professionale e fattura in merito
alle prestazioni tecniche effettivamente fornite così come sopra descritte;
7. Imputare la complessiva somma di Euro 8.870,16 compreso oneri, sul codice di
bilancio 08.01-2.02 - Capitolo n. 2138.35 è sarà esigibile sulla base del seguente crono
programma:

CIG

Beneficiari Codice di Capitol
o
Bilancio
o

Spesa su
annualità
2021

Z08317636F

ARCH.
GIORGIO
LUIGI

08.012.02

2138.35 LUGLIO
SETTEMBRE

Esigibilità

2022 2023 2021

2022 2023

LUGLIO
SETTEMBRE

8. Stabilire che l’incarico professionale si perfezionerà con la sottoscrizione della
presente determinazione;
9. Dare atto pertanto che la copertura finanziaria per i suddetti lavori è garantita da
mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti SPA Pos. N.6202152 per Euro 169.305,00;
10. Dare atto ancora che ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti
relativi alla procedura in oggetto sono stati pubblicati e verranno aggiornati sul profilo
del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in osservanza delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.i.m.
11. Dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della
normativa vigente;
12. Trasmettere, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, la presente
determina al responsabile del servizio finanziario per utti gli atti connessi e conseguenti;

Il Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

