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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N.: 94 DEL 30/08/2011 
 
 

 
OGGETTO:  

        LAVORI DI: “ADEGUAMENTO FUNZIONALE FRANTOIO OLEARIO IN VIA S. M. dd.  
        ANGELI ”: CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE  
        DEFINITIVO-ESECUTIVA.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 

 
 Premesso che: 
 

 con delibera della Giunta Comunale n.: 76 del 11/08/2011, quest’Amministrazione Comunale, 
perseguendo con sforzo e  tenacia l’idea sempre più forte di promuovere e riqualificare, 
nell’ambito più generale della promozione e riqualificazione ambientale del territorio, la filiera 
olivicola olearia, intende tradurre e concretizzare tali idee in altrettante progettazioni, almeno 
definitive, da candidare a finanziamento nell’ambito di quanto previsto dalla normativa in 
essere, in coerenza con il bando di selezione dei Progetti Integrati di Filiera pubblicato sul 
BURC n.: 59 e 60 del 05-07/10/2009, nel quale trovano riferimento i lavori di 
“ADEGUAMENTO FUNZIONALE FRANTOIO OLEARIO IN VIA S. M. dd. ANGELI”; 
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 in tale ottica, dovendosi dotare della rispettiva progettazione, la quale, per ragioni e motivazioni 
oggettive, dovute alla carenza in organico di personale tecnico, oltre che per la speciale 
complessità e/o rilevanza architettonica e ambientale dei lavori, non può essere redatta 
dall’UTC per cui vi è la necessità di fare ricorso ai soggetti di cui all’art. 90 comma 1, lettere d), 
e), f), g) e h) del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici 
di lavori e forniture” e relativo Regolamento - DPR 05/10/2010, n.: 207, sono stati interpellati i 
professionisti, sulla base dei rispettivi curicula elencati nella propria determina n.: 89 del 
22/08/2011, nel cui prosieguo hanno mostrato interesse i tecnici elencati nello specchietto che 
segue: 

  

NR MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

PROTOCOLLO 

N.: DATA 

1 Arch. CAROCCIA Giovanni 2250 30/08/2011 

2 Agronomo MAROTTA Nadia 2251 “ 

 
 CIO’ posto; 
 
 ATTESO che, con riferimento all’art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n.: 136, in materia 
di “tracciabilità dei flussi finanziari”, l’opera per cui è provvedimento viene accreditata come 
riportato nello specchietto che segue: 
 

 
ACCREDITAMENTO OPERA 

 

 
CUP 

SIMOG-CIG 
(CON RIFERIMENTO ALL’ART. 3 COMMA 8 DELLA LEGGE 13/08/2010 N.: 136, IN MATERIA DI 
“TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”, LE FUNZIONI CHE CONCORRONO NELLA 
REALIZZAZIONE DELL’OPERA, SONO STATE ASSOCIATE AI RISPETTIVI CIG, IN CONFORMITA’ 
ALLA DETERMINA AVLP N.: 8 DEL 18/11/2010, COME DI SEGUITO RIPORTATO): 

(da accreditare) LAVORI   

PROGETTAZIONE  ZAE013FEDD 

SICUREZZA INI FASE DI PROGETTAZIONE 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  

DIREZIONE LAVORI  

COLLAUDO  

AGGIORNAMENTO CATASTALE  

 
 PRECISATO che l’incarico deve intendersi come incarico di collaborazione professionale 
che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di 
lavoro dipendente con questo Ente, né di collaborazione coordinata e continuativa; 
 

VISTI: 
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il 

finanziamento dell’iniziativa; 
o l’art. 90, 91 - comma 12, 125 - comma 11-12 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 

recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture”; 
o le determine dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n.: 1 del 19/01/2006 e n.: 4 del 

29/03/2007; 
o l’art. 13 del regolamento comunale per lavori, forniture ed e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.: 31 del 28/09/2007; 
 

IN virtù degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della 
deliberazione di Giunta Comunale 27/11/1998, n.: 137 e successivi aggiornamenti e/o 
provvedimenti attuativi: 
 
 
 

DETERMINA 
 
 



 
1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 
 
2) CONFERIRE, con riferimento all’opera in oggetto, l’incarico di progettazione e sicurezza in 

fase di progettazione ai tecnici che, all’uopo interpellati, hanno mostrato interesse e aderito con 
entusiasmo, in possesso dei requisiti richiesti:  
a) Arch. CAROCCIA Giovanni, nato a Vallo della Lucania il 24/05/1965 residente a Stio in 

Via Rimembranza, codice fiscale n.: CRCGNN65E24L628X, partita IVA n.: 03495280657, 
iscritto all’Ordine Professionale di appartenenza di Salerno al n.: 1394; 

b) Agronomo Nadia MAROTTA, Via Sacra Famiglia 16, 84083 Agropoli, codice fiscale: 
MRTNDA79R54F839J, partita IVA: 00177758885, iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali di Salerno al n.: 717, 

liberi professionisti non legati da rapporto di impiego con alcuna Pubblica Amministrazione, di 
provata competenza e fiducia per questo Ente, oltre che per ragioni di praticità e di opportunità, 
potendo essi seguire più di ogni altro tra i richiedenti, ogni problematica con immediatezza e 
tempismo, fermo restando l’accettazione delle condizioni di cui al disciplinare di incarico, agli 
atti di Ufficio ed approvato, a termini dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267; 

 
 
3) PRECISARE che l’incarico deve intendersi come incarico di collaborazione professionale che, 

prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di 
lavoro dipendente con questo Ente, né di collaborazione coordinata e continuativa; 

 
 
4) FRONTEGGIARE gli oneri derivanti dal presente conferimento con le somme a riportarsi nel 

quadro economico dell’opera da progettare, come innanzi individuata, da candidare a 
finanziamento, secondo i canali innanzi descritti; 

 
 
5) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del servizio Finanziario 

dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi della 
normativa in essere.-    

 
 F.TO 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

         (Geom. Stefano Trotta) 

 
 
 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio, 02.09.2011 
 F.TO 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 

  
 
 
 



 

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio, 02.09.2011 
 F.TO 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 

 


