CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

380

07/03/2022
Proposta Numero 393

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA V. VENETO, FONTANA
PIAZZA NASSIRIYA E LUNGOMARE SAN MARCO (VARI TRATTI)
OGGETTO:

INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA.
CUP: I87H21006110004 C.I.G.
ZF8356BB62

PREMESSO CHE:
― con Deliberazione della Giunta Comunale n. 359 del 29/12/2021 è stato riapprovato il
Progetto Esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE PIAZZA V. VENETO, FONTANA PIAZZA
NASSIRIYA E LUNGOMARE SAN MARCO (VARI TRATTI), nell‟importo complessivo di €.
265.641,69 di cui €. 196.103,85 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 6.090,40 ed
€. 69.537,84 per somme a disposizione, redatto dall‟UTC;
― con nota prot. n. 2175519/21 del 18/01/2022 la Cassa Depositi e Prestiti Spa autorizzava il
diverso utilizzo di euro 265.641,69 per i lavori di RIQUALIFICAZIONE PIAZZA V. VENETO,
FONTANA PIAZZA NASSIRIYA E LUNGOMARE SAN MARCO (VARI TRATTI);
― in seguito a gara d‟appalto i lavori di RIQUALIFICAZIONE PIAZZA V. VENETO, FONTANA
PIAZZA NASSIRIYA E LUNGOMARE SAN MARCO (VARI TRATTI), con la determinazione
dell‟Unione dei Comuni „Alto Cilento‟ – Servizio C.U.C. n. 10 del 23 febbraio 2022, sono
stati aggiudicati in via definitiva alla Impresa DI VERNIERE GIUSEPPE con sede in Viale delle
mimose, 8 - Frazione Matinella 84044 – Albanella (SA) C.F. **********************, P. Iva
02311860650, con un ribasso pari al 22,336 % sull‟importo a base d‟asta, per l‟importo

complessivo di € 153.662,45 di cui € 147.572,05 per importo di aggiudicazione ed € 6.090,40
per oneri di sicurezza;
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 e del Coordinatore della Sicurezza in Fase
Esecutiva;
DATO ATTO:
Che al sottoscritto, in qualità di responsabile dell‟area lavori pubblici tecnico
manutentiva, gli sono stati assegnati in qualità di responsabile del procedimento, di
progettista e anche di direttore dei lavori interno di numerose opere pubbliche manutentive
atte a gestire il patrimonio comunale;
Che occorre quindi in particolare provvedere ad attività di Direzione dei Lavori,
Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva dei lavori di RIQUALIFICAZIONE PIAZZA V.
VENETO, FONTANA PIAZZA NASSIRIYA E LUNGOMARE SAN MARCO (VARI TRATTI);
RILEVATO che per poter procedere all‟esecuzione dei lavori occorre provvedere alla nomina del
Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in Fase Esecutiva;
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 40.000,00 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 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:
1. 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;
2. l‟art.35 determina le soglie di rilevanza comunitaria e l‟art.36 le procedure di
affidamento di contratti sotto soglia;
3. 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);
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 e Coordinamento della Sicurezza in fase
esecutiva € 22.293,58;
l‟ammontare complessivo del compenso professionale spettante al Direttore dei
Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva è pari a € 18.000,00 così
determinati detraendo il ribasso del 19,25% dall‟importo stimato pari ad € 22.293,58 ,
pertanto inferiore al limite di € 40.000,00;
ACCERTATO che l‟ammontare complessivo, previsto nel quadro economico di progetto, del
compenso professionale spettante per la direzione dei lavori, contabilità regolare
esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva è pari a € 18.000,00 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;
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”.
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;
Al comma 6 prevede “Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si
applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008”.
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 curriculum dell‟arch. Sabato Teodoro Ciardella, nato a Vallo della Lucania (SA) il
**/**/**** e domiciliato in via Tiro a Segno 36
Monteforte Cilento (SA) C.F.
**********************, iscritto all‟Ordine degli Architetti di Salerno al n. 609 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‟arch. Sabato Teodoro
Ciardella.
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;
DATO ATTO che, interpellato l‟arch. Sabato Teodoro Ciardella, lo stesso ha dichiarato la sua
disponibilità ad espletare l‟incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase esecutiva dei lavori di RIQUALIFICAZIONE PIAZZA V. VENETO, FONTANA PIAZZA
NASSIRIYA E LUNGOMARE SAN MARCO (VARI TRATTI) per il corrispettivo complessivo di
Euro 18.000,00 oltre CNPAIA ed IVA;
DATO ATTO che si ritiene opportuno affidare, l‟incarico di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di RIQUALIFICAZIONE PIAZZA V. VENETO,
FONTANA PIAZZA NASSIRIYA E LUNGOMARE SAN MARCO (VARI TRATTI) all‟arch. Sabato
Teodoro Ciardella, nato a Vallo della Lucania (SA) il **/**/**** e domiciliato in via Tiro a
Segno 36 Monteforte Cilento (SA) C.F. ***********************, iscritto all‟Ordine degli

Architetti di Salerno al n. 609;
PRESO ATTO che, in virtù del citato atto deliberativo di approvazione del progetto dell‟opera,
la predetta somma di € 18.000,00 oltre CNPAIA ed IVA è disponibile alla voce “SPESE
TECNICHE” del quadro economico di spesa dell‟opera e risulta imputata al capitolo n.
2275.51;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell‟arch. Sabato Teodoro Ciardella, nato a Vallo della
Lucania (SA) il **/**/**** e domiciliato in via Tiro a Segno 36 Monteforte Cilento (SA) C.F.
*********************, iscritto all‟Ordine degli Architetti di Salerno al n. 609, nota inarcassa
protocollo Inarcassa.0285064.02-03-2022;
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 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

 La narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
 Conferire all‟arch. Sabato Teodoro Ciardella, nato a Vallo della Lucania (SA) il **/**/**** e
domiciliato in via Tiro a Segno 36 Monteforte Cilento (SA) C.F. ******************, iscritto
all‟Ordine degli Architetti di Salerno al n. 609 l‟incarico di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di RIQUALIFICAZIONE PIAZZA V. VENETO,
FONTANA PIAZZA NASSIRIYA E LUNGOMARE SAN MARCO (VARI TRATTI);
 Di stabilire sin d‟ora che i compensi professionali saranno di Euro 18.000,00 oltre cassa
professionale e I.V.A.;
 Imputare la complessiva somma di Euro 22.838,40 al capitolo n. 2275.51 residui mutuo pos.
6029535/00 è sarà esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:
CIG

Beneficiario

Codice di
Bilancio

Capitolo Spesa su annualità

Esigibilità

2022 2023 2024 2022 2023
2024
ARCH.
2275.51
*
*
CIARDELLA
SABATO
TEODORO
La presente determina sottoscritta per accettazione dal professionista, è a tutti gli effetti di
legge contratto tra il Comune di Agropoli ed il professionista;
Dare:
- l‟immediata esecutività della presente;
- Valore contrattuale mediante sottoscrizione della presente.
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;
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.
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.
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SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
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Atto firmato Digitalmente

