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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:

“INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. M2C4 –
INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PNRR. DECRETO MINT
8/11/2021. “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VIA C.
PISACANE - RIQUALIFICAZIONE” – CUP: I89J20000360001
–
COSTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI

PREMESSO CHE:
 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 09/09/2020 è stato approvato il Progetto
Esecutivo, dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VIA C. PISACANE RIQUALIFICAZIONE , nell’importo complessivo di €. 485.000,00 di cui €. 394.762,25 per
lavori compresi oneri per la sicurezza pari ad €. 20.890,50 ed €. 90.237,75 per somme a
disposizione, redatto dall’UTC;
 in relazione al finanziamento di cui all’art. 1, c. 139, l. 145/2018, nel settembre 2020 il
Comune di Agropoli ha inoltrato candidatura al Ministero dell’Interno per vari interventi, tra
cui quello in commento, rientrando fra i soggetti beneficiari di contributo;
 in data 6 settembre 2021, il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva
edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art. 1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio
delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul Piano nazionale di ripresa e resilienza ed, in
particolare, sono confluite all’interno della “Missione 2: rivoluzione verde e transizione
ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2:

interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei
comuni”;
 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota
LT161/21, del 14 luglio 2021.
 l’Amministrazione comunale è risultata assegnataria, tra l’altro, di finanziamento per Euro
485.000,00 per i “Lavori di messa in sicurezza e sistemazione via C. Pisacane Riqualificazione”, con Decreto dell’8 novembre 2021 del Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per la finanza;
 Il sopracitato contributo è confluito poi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR nella
Linea progettuale M2C4 – investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del
territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”.Il monitoraggio delle opere così finanziate
sarà è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca
dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP” - ora confluito in “REGIS” - classificando le opere
sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021”.
 che la spesa complessiva di Euro 485.000,00, per i “Lavori di messa in sicurezza e
sistemazione via C. Pisacane - Riqualificazione”, è imputata al capitolo n. 2275.49 codice
di bilancio n. 0801-2.02;
 a seguito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. N. 50 del 2016, con il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a, del decreto legislativo n. 50 del
2016 ricorrendo alle procedure di cui all’articolo 97, commi 2 e 8 dello stesso D.Lgs.
50/2016 ed in deroga all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 di cui all’art. 1 comma 2
lettera b penultimo periodo del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, pubblicato sulla G.U. n.
178 del 16 luglio 2020, il cui verbale di gara è stato approvato con Determinazione del
Responsabile del Servizio CUC – UNIONE COMUNI ALTO CILENTO n. 36, del 01/09/2022 i
“Lavori di messa in sicurezza e sistemazione via C. Pisacane - Riqualificazione” sono stati
aggiudicati definitivamente all’impresa TEMA IMPIANTI S.r.l. con sede in Agropoli (SA) alla
Via Difesa, 6 P.IVA: 03011620659 con un ribasso percentuale pari al 24,101% e per un importo
relativo pari ad Euro 283.764,92 per lavori oltre a Euro 20.890,50 per oneri della sicurezza e
per complessivi Euro 304.655,42;
RITENUTO di dover procedere alla costituzione del gruppo di lavoro interno all’amministrazione
nel seguente modo:
1. RUP
Ing. Agostino SICA
2. Collaboratore del RUP
Geom. Sergio Lauriana
RITENUTO che la particolare complessità dei lavori da realizzare, sotto il profilo architettonico,
ingegneristico e tecnologico, richiede la presenza di un assistente con funzione di
direttore operativo/ispettore di cantiere che collabori con il direttore dei lavori nel
verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite
regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali, di un coordinatore della
sicurezza in fase esecutiva di un geologo e di un collaudatore tecnico amministrativo e
statico;
CONSIDERATO che si rende necessario, prima dell’inizio dei lavori, costituire l’Ufficio di
Direzione Lavori, individuando un direttore operativo/ispettore di cantiere, un
coordinatore della sicurezza in fase esecutiva di un geologo e un collaudatore tecnico
amministrativo e strutturale;
RILEVATO:
 che si ravvisa la necessità di individuare figure esterne all'Ente individuate ai sensi dell'art. 46
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la costituzione dell’Ufficio di Direzione costituito da un
Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva da un Direttore Operativo/Ispettore di cantiere
con funzioni di collaboratore alla direzione dei lavori di un geologo e da un Collaudatore
Tecnico Amministrativo e statico;

 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 e 46 del decreto
legislativo n. 50 del 2016) 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:
a) per il Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva € 4.870,00;
b) per il Direttore Operativo € 3.790,00
c) per il Geologo € 8.282,00;
c) per il Collaudatore Tecnico Amministrativo e Tecnico € 5.630,00;
 l’ammontare complessivo del compenso professionale spettante all’Ufficio Direzione Lavori
(nel caso in esame costituito dal Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva da un
Direttore Operativo da un Geologo e da un Collaudatore Tecnico Amministrativo e statico) è
pari a € 22.572,00, 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;
RITENUTO pertanto di costituire l’Ufficio di Direzione Lavori nel seguente modo:
1.
2.
3.
4.
5.

Direttore dei Lavori
Direttore operativo/Ispettore di cantiere
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Geologo
Collaudatore Tecnico Amministrativo e statico

Ing. Agostino SICA
Professionista esterno
Professionista esterno
Professionista esterno
Professionista esterno

DATO ATTO:
― che con successivi provvedimenti si procederà agli affidamenti ai professionisti esterni i
servizi sopra indicati;
― che al personale interno spetta l’incentivo per le funzioni tecniche espletate, così come
calcolato, ai sensi del Regolamento comunale approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 135 del 25/05/2021;
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;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;
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.);
VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito
DETERMINA
1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente
determina;
2. di COSTITUIRE il gruppo di lavoro interno nel seguente modo:
1. RUP
Ing. Agostino SICA

2. Collaboratore del RUP

Geom. Sergio Lauriana

3. di COSTITUIRE l’ufficio di direzione dei “Lavori di messa in sicurezza e sistemazione
via C. Pisacane - Riqualificazione” nel seguente modo:
1.
2.
3.
4.
5.

Direttore dei Lavori
Direttore operativo/Ispettore di cantiere
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Geologo
Collaudatore Tecnico Amministrativo e statico

Ing. Agostino SICA
Professionista esterno
Professionista esterno
Professionista esterno
Professionista esterno

4. di DARE ATTO che al personale interno è riconosciuto il compenso incentivante di cui
al Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del
25/05/2021;
5. di DAREA ATTO ancora che con successivi propri provvedimenti si procederà agli
affidamenti degli incarichi a professionisti esterni;
6. di DARE ATTO pertanto che la copertura finanziaria per i suddetti lavori si otterrà
mediante finanziamento ministeriale giusto Decreto dell’8 novembre 2021 del
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno - Direzione
Centrale per la finanza;
7. di DAREA ATTO ancora che la spesa del suddetto intervento è imputata è imputata al
capitolo n. 2275.49 codice di bilancio n. 0801-2.02;
8. Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della
normativa vigente;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune;
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.
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