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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

”LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA 

RETE FOGNARIA COMUNALE DI COLLETTAMENTO”. 

REVOCA ISPETTORE DI CANTIERE DETERMINA N. 311 DEL 09.06.2015 

E N. 563 DEL 19.11.2018 

INCARICO DI ASSISTENTE AL RUP FASE RENDICONDATIVA  CIG: 

ZBF35462AE– CUP: I86G13001670002 

 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali” ed in particolare le seguenti disposizioni:  

- artt. 107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione 

finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,  

- art. 183, sulla modalità degli impegni di spesa,  

- art. 151 c.4, sulle esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che 

comportano impegni di spesa,  

PREMESSO  

che con determina del Responsabile del Procedimento n° 311 del 09.06.2015 è stato 

affidato dell’ing. STEFANO CAPALDO nato ad Nocera Inferiore (SA) il **/**/**** e residente 

in Nocera Inferiore (SA), in Via Paolo Giovio, 16, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno al N. 4736 e con lo studio in Viale Paolo Giovio, 16 in Nocera Inferiore 

(SA) codice fiscale n. **********************, l’incarico di Ispettore di Cantiere nei ”LAVORI 

DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI 

COLLETTAMENTO” cosi come evidenziato nelle premesse, per una  spesa  pari ad €. 

14.000,00 oltre cassa nazionale ingegneri pari al 4%, e oltre I.V.A. pari al 22%; 



 

 

che con determina del Responsabile del Procedimento n° 563 del 19.11.2018 è stata 

effettuata la rettifica finanziaria in diminuzione della parcella professionale dell’incarico 

conferito all’ing. STEFANO CAPALDO nato ad Nocera Inferiore (SA) il **/**/**** e residente 

in Nocera Inferiore (SA), in Via Paolo Giovio, 16, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno al N. 4736 e con lo studio in Viale Paolo Giovio, 16 in Nocera Inferiore 

(SA) codice fiscale n. **********************, l’incarico di Ispettore di Cantiere nei ”LAVORI 

DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI 

COLLETTAMENTO”   cosi come evidenziato nelle premesse, conferito con determinazione  

n. 311 del 09.06.2015 per una  spesa  finanziaria rettificata in diminuzione pari ad €. 

10.500,00 oltre cassa nazionale ingegneri pari al 4%, e oltre I.V.A. pari al 22%; 

DATO ATTO che all’ing. STEFANO CAPALDO nato ad Nocera Inferiore (SA) il **/**/**** e 

residente in Nocera Inferiore (SA), in Via Paolo Giovio, 16, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno al N. 4736 e con lo studio in Viale Paolo Giovio, 16 in 

Nocera Inferiore (SA) codice fiscale n. ********************** non ha espletato l’incarico 

conferitogli, in quanto non è stato presente sul cantiere e ne mai ha redatto 

documentazione in merito all’incarico ricevuto; 

RITENUTO necessario revocare l’incarico all’ing. STEFANO CAPALDO; 

DATO ATTO che gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei “Lavori di completamento e 

rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” sono stati depositati 

dalla Direzione dei Lavori prot. n. 17744/2021 in data 16/06/2021 

VISTO l’Atto Unico Di Collaudo Tecnico Amministrativo Trasmesso dal Presidente della 

Commissione di Collaudo ing. Giuseppe Ricciardella in data 06/12/2021 prot. n. 36359 dei 

“Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di 

collettamento” da cui si evince che i lavori appaltati dall’impresa RUSSO COSTRUZIONI 

S.R.L. Capogruppo dell’A.T.I. “Russo Costruzioni S.R.L. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.”   sono 

stati regolarmente eseguiti e liquidabile il credito d'impresa per un importo complessivo pari 

ad netti Euro 37.794,06 oltre I.V.A. al 10%; 

DATO ATTO 

che occorre effettuare la rendicontazione finale con il relativo reperimento di tutti gli atti 

tecnici ed amministrativi e predisporre le schede per la rendicontazione nonché effettuare tutte 

le verifiche e/o controlli sia tecnici che contabili che amministrativi; 

che risulta necessario predisporre la documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla 

rendicontazione e alla chiusura dell’intervento.  

che il personale dell’Area Lavori Pubblici e dell’Amministrazione comunale in generale non ha la 

 necessaria competenza ed esperienza per supportare il R.U.P. 

che l'art. 31, comma 8 e 11 del D.lgs n. 50/2016 prevede che nel caso in cui l'organico della 

S.A. presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della 

specifica professionalità, i compiti di supporto al RUP possono essere affidati, con le procedure 

previste dal codice stesso, a soggetti aventi le specifiche competenze anche di natura legale.  

che in conseguenza di quanto sopra si rende necessario l’ausilio di professionisti esterni 

specializzati;  

RITENUTO di dover procedere all’individuazione ed all’incarico a un professionista esperto degli 

aspetti amministrativi-tecnico e contabili, allo scopo di garantire il necessario supporto al 

Responsabile Unico del Procedimento. Richiamato l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e il 

successivo decreto legge 18.04.2019 n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito, con 

modificazioni, nella legge 14.06.2019, n. 55, per il quale è possibile per le Stazioni 

Appaltanti procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a € 40.000,00 adeguatamente motivato. 

VISTE le “Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”, recanti “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni” e le “Linee Linee guida n. 12” recanti “Affidamento dei servizi legali” per le 



 

 

quali per l'incarico in questione è possibile procedere con la disciplina codicistica prevista 

per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e, quindi, con 

l'affidamento diretto per importi di valore inferiore a € 40.000,00 ai sensi del citato art.36, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

STABILITO di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie 

poiché consente, avuto riguardo all’entità dell’affidamento, di garantire massima efficacia 

nell’azione amministrativa salvaguardando l’obiettivo di ottenere la prestazione richiesta 

tempestivamente ed a condizioni economiche congrue; 

VISTO il curriculum vitae in atti del  Geom. Giovanni Capo (C.F. **********************), nato a 

Capaccio (SA) il **.**.**** e residente in Agropoli alla Via F. Petrarca 38, con lo studio in 

Agropoli alla Via Quintino Sella n. 5 iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di 

Salerno al n. 3583, quale tecnico di fiducia dell’ente; 

CONSTATATA, la capacità professionale e l’esperienza acquisita dal Geom. Giovanni Capo (C.F. 

**********************), nato a Capaccio (SA) il **.**.**** e residente in Agropoli alla Via F. 

Petrarca 38, con lo studio in Agropoli alla Via Quintino Sella n. 5 iscritto al Collegio dei 

Geometri della Provincia di Salerno al n. 3583, mediante la valutazione del citato 

curriculum; 

RAVVISATA l’opportunità di conferire incarico di supporto al R.U.P., anche nella fase 

rendicondativa dell’intervento, in quanto il Geom. Giovanni Capo (C.F. 

**********************), nato a Capaccio (SA) il **.**.**** e residente in Agropoli alla Via F. 

Petrarca 38, con lo studio in Agropoli alla Via Vincenzo Monti 9 iscritto al Collegio dei 

Geometri della Provincia di Salerno al n. 3583, di comprovata esperienza e in possesso dei 

requisiti previsti è stato collaboratore al RUP per la fase esecutiva; 

DETERMINATO il corrispettivo dei servizi di attività di supporto a RUP per la fase rendicondativa 

in Euro 10.500,00 oltre cassa nazionale geometri 5%; 

VERIFICATO che il predetto importo per il servizio di cui sopra rientra nel limite di cui all’art. 

36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e correttivo D.lgs. 56/2017, (40.000 euro), 

prevede che si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  

RITENUTO  in relazione all’importo dell’appalto da affidare, per ragioni di economicità, celerità 

e semplificazione del procedimento amministrativo: 

 di far ricorso alla predetta procedura, consentita dalla suddetta vigente norma e, pertanto, 

affidare il servizio di che trattasi all’Operatore Economico suddetto;  

 di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto al suddetto professionista; 

PRESO ATTO che alla suddetta procedura di affidamento è stato assegnato il seguente codice 

CIG: ZBF35462AE; 

VISTO il Decreto Sindacale con il quale si attribuiscono al sottoscritto le funzioni dirigenziali;  

VISTA la legge n. 55/2019 “Legge di conversione del DL Sblocca-Cantieri”;  

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.  

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale; 

VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. REVOCARE l’incarico affidato dell’ing. STEFANO CAPALDO nato ad Nocera Inferiore (SA) il 

**/**/**** e residente in Nocera Inferiore (SA), in Via Paolo Giovio, 16, iscritto all’Ordine 

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


 

 

degli Ingegneri della Provincia di Salerno al N. 4736 e con lo studio in Viale Paolo Giovio, 16 

in Nocera Inferiore (SA) codice fiscale n. **********************, l’incarico di Ispettore di 

Cantiere nei ”LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE 

FOGNARIA COMUNALE DI COLLETTAMENTO” cosi come evidenziato nelle premesse; 

3. ANNULLARE: 

 La determina del Responsabile del Procedimento n° 311 del 09.06.2015 con la quale è 

stato affidato dell’ing. STEFANO CAPALDO nato ad Nocera Inferiore (SA) il **/**/**** e 

residente in Nocera Inferiore (SA), in Via Paolo Giovio, 16, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno al N. 4736 e con lo studio in Viale Paolo Giovio, 16 

in Nocera Inferiore (SA) codice fiscale n. ***********************, l’incarico di Ispettore di 

Cantiere nei ”LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE 

FOGNARIA COMUNALE DI COLLETTAMENTO” cosi come evidenziato nelle premesse, per 

una  spesa  pari ad €. 14.000,00 oltre cassa nazionale ingegneri pari al 4%, e oltre I.V.A. 

pari al 22%; 

 La determina del Responsabile del Procedimento n° 563 del 19.11.2018 con la quale è 

stata effettuata la rettifica finanziaria in diminuzione della parcella professionale 

dell’incarico conferito all’ing. STEFANO CAPALDO nato ad Nocera Inferiore (SA) il 

**/**/**** e residente in Nocera Inferiore (SA), in Via Paolo Giovio, 16, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al N. 4736 e con lo studio in Viale 

Paolo Giovio, 16 in Nocera Inferiore (SA) codice fiscale n. ***********************, 

l’incarico di Ispettore di Cantiere nei ”LAVORI DI COMPLETAMENTO E 

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI COLLETTAMENTO”   cosi 

come evidenziato nelle premesse, conferito con determinazione  n. 311 del 09.06.2015 

per una  spesa  finanziaria rettificata in diminuzione pari ad €. 10.500,00 oltre cassa 

nazionale ingegneri pari al 4%, e oltre I.V.A. pari al 22%; 

4. AFFIDARE e conferire direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 

50/2016 e correttivo D.Lgs 56/2017, l’incarico di Supporto al RUP nella fase rendicondativa 

al geometra Giovanni Capo (C.F, ***********************), nato a Capaccio (SA) il 

**/**/****, residente in Agropoli alla Via Francesco Petrarca 38, iscritto al Collegio dei 

Geometri della Provincia di Salerno con il n° 3583, dei “Lavori di completamento e 

rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” cosi come 

evidenziato nelle premesse, per una  spesa  pari ad €. 10.500,00 oltre cassa nazionale 

geometri pari al 5%; 

5. IMPUTARE  la complessiva somma di Euro 11.025,00 al capitolo n. 2344.01 e sarà esigibile 

sulla base del seguente cronoprogramma: 

 

 

CIG Beneficiario 
Codice di 

Bilancio 
Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

ZBF35462AE 
GEOM. 

CAPO 

GIOVANNI 

 2344.01 *   *   

6. DISIMPEGNARE la somma DI Euro 2.297,40 quali economie dal capitolo 2344.01; 

7. DARE ATTO  che la presente determina sottoscritta per accettazione dal professionista, è a 

tutti gli effetti di legge contratto tra il Comune di Agropoli ed il professionista; 

8. DICHIARARE la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 

vigente; 

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 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


