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OGGETTO: 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI 

E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DEL 14 E 30 

GENNAIO 2020 E 11 NOVEMBRE 2020,  RECANTE “ATTRIBUZIONE AI 

COMUNI DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE 

PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L'ANNO 2021”.  

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

MEDIANTE IL PROLUNGAMENTO DEI CORPI ILLUMINANTI LUNGO 

LA SS. 267 PRESSO LA LOCALITÀ MARROTA CON APPARECCHI 

ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED” NEL COMUNE DI AGROPOLI (SA) 

- ART. 1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019, N. 160 – LETTERA A) 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. 

DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO, IN DEROGA AGLI ARTICOLI 

36,  COMMA  2,  E  157,  COMMA  2,  DEL  DECRETO LEGISLATIVO 18 

APRILE 2016,  N.  50,  RECANTE  CODICE  DEI  CONTRATTI PUBBLICI, 

IN APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CUI AI 

COMMI 2,3 E 4, AI SENSI DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 ART. 1 COMMA 

2 LETTERA A) – E SUCCESSIVO D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, (G.U. SERIE 

GENERALE 31 MAGGIO 2021, N. 77, N. 129)  CONFERIMENTO 

INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI. 

 CUP: I89J21004830001 – CIG: Z5332EBEF0 

 

 
 



 

 

PREMESSO che l'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, commi da 29 a 37, prevede 

l’assegnazione di contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni 

di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, destinati ad opere 

pubbliche relative ai citati interventi.  

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'interno del 11/11/2020, pubblicato sulla G.U. 

del 20/11/2020, n. 289, sono stati attribuiti ai comuni, per l'anno 2021, 

i contributi pari complessivamente a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad 

opere pubbliche in materia di: 

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica 

e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, 

nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici 

e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 

ACCERTATO che in applicazione dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 

2020), comma 30, i contributi, pari complessivamente a 497.220.000 euro, sono 

attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati 

negli allegati da A) a G) al citato Decreto.  

VISTO che con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 

Ministero dell'Interno, del 11 novembre  2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 289 del 

20/11/2020, recante "Attribuzione ai comuni per l’anno 2021 dei contributi 

aggiuntivi, per investimento destinati ad opere pubbliche in materia di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” per ulteriori 

497.220.000 euro; 

DATO ATTO che: 

 Il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della 

popolazione residente al 1° gennaio 2018; 

 Gli allegati da A) a G) al Decreto stesso contengono l’elenco dei comuni beneficiari 

del contributo assegnato con la precisazione che il comune beneficiarlo del contributo 

è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere entro il 15 

settembre 2021 

 il Comune di Agropoli, in base al sopra richiamati decreti, risulta essere destinatario 

della somma complessiva di € 260.000,00; 

CONSIDERATO che il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: 

"il comune beneficiario dei contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori 

pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri 

soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei 

programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

PRECISATO che il contributo assegnato con i suddetti decreti verrà erogato secondo le modalità 

e i termini previsti dal comma 33 dell'articolo 1 della legge n.160 del 2019, nella misura 

del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, effettuata 

attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal Decreto 

Legislativo 29 dicembre 2011, n.229, e per il restante 50 per  cento previa trasmissione, 

al Ministero dell'Interno,  del certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

RILEVATO che, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del richiamato Decreto 11 novembre  2020, il 

comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 

settembre2021; 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/TDE2MDIwMTkjQTE=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/TDE2MDIwMTkjQTE=


 

 

VISTO il progetto esecutivo dei Lavori di “Realizzazione della pubblica illuminazione mediante 

il prolungamento dei corpi illuminanti lungo la SS. 267 presso la località Marrota con 

apparecchi illuminanti a tecnologia LED” nel Comune di Agropoli (SA) - art. 1, comma 

29, legge 27/12/2019, n. 160 – lettera a) Efficientamento energetico, acquisito in data 23 

giugno 2021, per l’importo di € 130.000,00, di cui € 99.017,00  per lavori compreso oneri 

per la sicurezza ed € 30.983,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 13/07/2021 è stato 

approvato tra l’altro il progetto esecutivo dei Lavori di “Realizzazione della pubblica 

illuminazione mediante il prolungamento dei corpi illuminanti lungo la SS. 267 presso 

la località Marrota con apparecchi illuminanti a tecnologia LED” nel Comune di Agropoli 

(SA) - art. 1, comma 29, legge 27/12/2019, n. 160 – lettera a) Efficientamento 

energetico. acquisito in data 23 giugno 2021, per l’importo di € 130.000,00, di cui € 

99.017,00  per lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 30.983,00 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

ACCERTATO che, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, fissati all'art.4 del D.lgs. 

n.50/2016,l'intervento programmato, nelle modalità prefissate, è coerente con l'esigenza 

dell'Amministrazione di dover procedere tempestivamente alla esecuzione dei lavori 

previa incarico del Direttore 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’Are 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 prodotta dai progettisti incaricati. 

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, che prevede quanto segue: “1.3.1. Gli 

incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo 

quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 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 direzione e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori e dato 

atto che non esiste la disponibilità in organico di nessuna unità di personale avente ne la 

disponibilità per la direzione dei lavori ne la qualifica e professionalità necessaria per il 

coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori, l’incarico deve 

essere affidato all’esterno a soggetto abilitato (Ingegnere/architetto o geometra); 

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 l’ammontare complessivo, previsto nel quadro economico di progetto, del 

compenso professionale spettante per la direzione dei lavori è pari a € 7.500,00 oltre 

imposte e tasse, 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 al servizio di “Direzione lavori, 

contabilità e misura ”; 

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 in possesso dei 

requisiti previsti per legge per la Direzione dei Lavori di “Realizzazione della pubblica 

illuminazione mediante il prolungamento dei corpi illuminanti lungo la SS. 267 presso 

la località Marrota con apparecchi illuminanti a tecnologia LED” nel Comune di Agropoli 

(SA); 

RILEVATO che per poter procedere all’esecuzione dei lavori occorre provvedere alla nomina del 

Direttore dei Lavori; 

CONSIDERATO  

Che l’art. 102 del d.Lgs. 50/2016: 

Al comma 1 prevede “La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, 

forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di 

qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, 

si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del 

coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto 

legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di 

collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento 

delle funzioni ad ognuno affidate”. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm


 

 

Al comma 2 prevede “Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, 

prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del 

procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla 

complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. 

Al comma 3 prevede  “Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, 

è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento 

affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il 

direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività 

di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in 

merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica 

responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e 

qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle 

disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno 

carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché: 

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del 

subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi 

nei confronti dei dipendenti; 

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali 

d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori 

ultimati; 

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da 

parte dell'esecutore, dell'articolo 105; 

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’ing. Giuseppe Mautone, nato a Battipaglia, il ** ****** ****, con domicilio, 

studio in Agropoli (SA) alla via Madonna del Carmine 184 iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Salerno con n. 3804, Cod. Fisc.**********************  da cui si evince che il 

professionista è di provata esperienza e capacità professionale in materia;  

CONSTATATA, la capacità professionale e l’esperienza acquisita dell’ing Giuseppe Mautone. 

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.;  

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; 

VISTA la parcella preventiva relativa al solo incarico di direzione lavori, ammontante ad € 

7.500,00 oltre CNPAIA ed IVA; 

DATO ATTO che, interpellato l’ing. Giuseppe Mautone, lo stesso ha dichiarato la sua 

disponibilità ad espletare l’incarico di Direttore dei lavori di “Realizzazione della pubblica 

illuminazione mediante il prolungamento dei corpi illuminanti lungo la SS. 267 presso la 

località Marrota con apparecchi illuminanti a tecnologia LED” nel Comune di Agropoli (SA) 

per il corrispettivo complessivo di Euro 7.500,00 oltre CNPAIA ed IVA; 

DATO ATTO che si ritiene opportuno affidare, l’incarico di Direttore dei Lavori di 

“Realizzazione della pubblica illuminazione mediante il prolungamento dei corpi 

illuminanti lungo la SS. 267 presso la località Marrota con apparecchi illuminanti a 

tecnologia LED” nel Comune di Agropoli (SA)  all’Ing. Giuseppe Mautone, nato a Battipaglia, 

il ** ****** ****, con domicilio, studio in Agropoli (SA) alla via Madonna del Carmine 184 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con n. 3804, Cod. Fisc. 

*****************; 

PRESO ATTO che, in virtù del citato atto deliberativo di approvazione del progetto dell’opera, 

la predetta somma di € 7.500,00 oltre CNPAIA ed IVA è disponibile alla voce “SPESE 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105


 

 

TECNICHE” del quadro economico di spesa dell’opera e risulta imputata al capitolo n. 

2081.00 codice di bilancio n. 0402-2.02; 

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’Ing. Giuseppe Mautone, nato a Battipaglia, il ** ****** 

****, con domicilio, studio in Agropoli (SA) alla via Madonna del Carmine 184 iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con n. 3804, Cod. Fisc. 

*******************, nota inarcassa protocollo Inarcassa.1540496.03-09-2021; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 

2016); 

RICHIAMATO 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; 

RICHIAMATO, inoltre specificatamente, gli artt. 101 comma 3 e 111 comma 1 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50;  

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 – 

Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulla modalità di svolgimento delle 

funzioni del direttore dei lavori e del direttore per l’esecuzione” (G.U. n. 111 del 15 maggio 

2018); 

RICHIAMATI, inoltre specificatamente, gli artt. 5 comma 2 e comma 8 lettere a,b,c e 7 del D.M. 

7 marzo 2018 n. 49; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” (TUEL) e successive modificazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

VISTO il D.L. 08 aprile 2020, n. 22, G.U. n. 93 del 08/04/2020, ed in particolare l’art. 7 – ter; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, G.U. n. 178 del 16/07/2020, ed in particolare l’art. 1 comma 

2 lettera a); 

VISTO  Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, (G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 129), anche 

comunemente detto Decreto Semplificazioni bis, ha introdotto disposizioni in materia di 

Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle 

procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.  

ATTESA la propria competenza ai sensi: 

- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

- del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi 

del    D.Lgs.18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.    

18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.); 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - 

Titolo V; 

VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 

VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 

e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00087/sg


 

 

2. Conferire all’Ing. Giuseppe Mautone, nato a Battipaglia, il ** ****** *******, con domicilio, 

studio in Agropoli (SA) alla via Madonna del Carmine 184 iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Salerno con n. 3804, Cod. Fisc. ***********************, l’incarico di Direzione 

dei Lavori di “Realizzazione della pubblica illuminazione mediante il prolungamento dei 

corpi illuminanti lungo la SS. 267 presso la località Marrota con apparecchi illuminanti a 

tecnologia LED” nel Comune di Agropoli (SA)  ; 

3. Di stabilire sin d’ora che i compensi professionali saranno di Euro 7.500,00 oltre cassa 

professionale e I.V.A.; 

4. Di finanziare la somma di Euro 9.516,00 con risorse di cui al Decreto del Capo del 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, del 14 e 30 gennaio 

2020 e 11 novembre 2020,  recante “Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti 

destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile per l'anno 2021”.  

5. Imputare  la complessiva somma di Euro 9.516,00 al capitolo n. 2081.00 codice di bilancio 

n. 0402-2.02 e sarà esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

CIG Beneficiario 
Codice di 

Bilancio 
Capito

lo 

Spesa su annualità Esigibilità 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Z5332EBEF0 ING. 

GIUSEPPE 

MAUTONE 

0402-2.02 2081.00 * *  * *  

6. La presente determina sottoscritta per accettazione dal professionista, è a tutti gli effetti di 

legge contratto tra il Comune di Agropoli ed il professionista; 

7. Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 

vigente; 

8. Di dare valore contrattuale la presente determinazione che viene sottoscritta dal tecnico 

incaricato per accettazione; 

9. Di disporre che il pagamento verrà effettuato, ad erogazione delle somme da parte del 

ministero e a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

10. Dare: 

a.  l’immediata esecutività della presente; 

b. Valore contrattuale mediante sottoscrizione della presente. 

11. Di stabilire che ai sensi dell’art. 5 (Pubblicità dei contributi assegnati) del Decreto del Capo 

del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, del 11 novembre  

2020- i comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo 

assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Il Sindaco fornirà tali informazioni al consiglio comunale 

nella prima seduta utile; 

12. La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune. 

13. il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 

per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 

267/2000 del vigente regolamento di contabilità.  

 

 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200114/Decreto-Ministero-dell-Interno-14-gennaio-2020-19174.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200114/Decreto-Ministero-dell-Interno-14-gennaio-2020-19174.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200114/Decreto-Ministero-dell-Interno-14-gennaio-2020-19174.html
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 Atto firmato Digitalmente 

 
 


