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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

  

 

 
 

Premesso che: 
 

 in attuazione delle Direttive di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.: 111 del 
18/11/2010 con la quale, quest’Amministrazione Comunale, perseguendo con sforzo e tenacia 
l’intendo di dare attuazione ai programmi amministrativi, tentando di tradurre e concretizzare 
tali idee in altrettante progettazioni, almeno definitive, da candidare a finanziamento nell’ambito 
di quanto previsto dalla normativa in essere, come i lavori di “SISTEMAZIONE STRADA 
COMUNALE TEMPA DEL PERO-SANT’ELIA- MURGE”, è stata indetta procedura 
concorsuale, tesa ad individuare i 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 21/12/1999, n.: 554, per l’affidamento della 
progettazione definitivo - esecutiva e/o delle altre funzioni occorrenti per la realizzazione 
dell’opera indicata in oggetto, giusto avviso pubblico, prot. n.: 3200 del 26/11/2010, per il 
conferimento degli incarichi ivi indicati, mediante procedura di tipo competitivo e comparativo, 
nel rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, di parità di trattamento, di 
proporzionalità e di trasparenza, in conformità anche alla determinazione dell’Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici n.: 1 del 19/01/2006, trattandosi di prestazioni di entità inferiori ai 
centomila euro; 

 

 nel periodo di pubblicazione dell’avviso, sono pervenute in ordine cronologico le istanze con 
acclusi i rispettivi curricula, quali manifestazioni di interesse, da parte dei seguenti tecnici: 
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a) Arch. Antonietta CORAGGIO, Dr Ivan MAIESE, prot. n.: 3208 del 29/11/2010; 
 
 CIO’ posto; 
 

ATTESO che: 

 trattandosi di affidamento "fiduciario" ai sensi dell'art. 91, comma 2 del Decreto Legislativo 
12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture” e relativo 
Regolamento - DPR 21/12/1999, n.: 554, oltre che alla determinazione dell’Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici n.: 1 del 19/01/2006, l’avviso non vincola l'Ente a procedere negli 
affidamenti che, invece, prenderà in considerazione le istanze, quali “manifestazioni di 
interesse”, pervenute in seguito alla sua pubblicazione; 

 

 con l’avviso medesimo, dunque, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale e quant’altro, dunque, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi 
o qualsivoglia altre classificazioni di merito: il curriculum professionale, cosi come gli altri 
elementi a corredo delle istanze, hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità 
all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il 
mercato del servizio tecnico de quo;      

 

 gli oneri tecnici connessi all’incarico de quo devono essere comunque contenuti nei limiti di cui 
alla delibera di GR n.: 1404 del 27/07/2007 (BURC n.: 49 del 10/09/2007), ossia: 
A. spese generali distinte nelle seguenti categorie:   

a) spese tecniche relative a: 
o progettazione; 
o necessarie attività preliminari; 
o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
o conferenze di servizi; 
o direzione lavori; 
o assistenza giornaliera e contabilità; 
o assicurazione dei dipendenti; 

b) spese per attività di consulenza o di supporto; 
c) eventuali spese per commissioni giudicatrici; 
d) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 
e) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo 

tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;  
       

Tali spese non devono superare: 
   A/1) -   il 10% (dieci per cento) del costo a base d’asta al netto dell’IVA ed altre imposte per  
                       le spese di cui alle voci a), b), e);     

A/2) -   il 2% (due per cento) del costo a base d’asta al netto dell’IVA ed altre imposte, per  
            le spese di cui alle voci c), d); 

 
B. la percentuale delle spese per imprevisti è definita entro il limite del 5% dell’importo dei 

lavori posti a base d’appalto, ovvero entro il limite del 10% per le opere di cui all’art. 1 del 
D.lgs 22/01/2004 n.: 30; 

 
C. accantonamento di cui all’art. 133 del D.lgs 163/2006; 

 
D. i compensi professionali devono essere stimati in conformità alle vigenti normative in 

materia; 
 

E. nell’ambito dell’aliquota massima stabilita per le spese generali di cui al precedente A/1, 
sono ammissibili le somme corrisposte, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.lgs 163/2006, 
al RUP ed alla relativa struttura di supporto;   

 
 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’opera; 
o l’art. 91 - comma 12, 125 - comma 11 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante 

“Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture”; 
o la determina 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) PRENDERE ATTO del fatto che, a seguito di pubblicazione dell’avviso pubblico n.: 3200 del 

26/11/2010, sono pervenute le istanze, quali manifestazioni di interesse ad assumere l’incarico 
de quo, riportate in premessa, qui virtualmente trascritta; 

 
3) CONFERIRE, con riferimento all’opera in oggetto, l’incarico di “progettazione e coordinatore 

per la sicurezza in fase di progettazione”, ai tecnici: 
a) Arch. Antonietta CORAGGIO, nata a Vallo della Lucania il 02/10/1979 ivi residente in Via 

Corrado 1, codice fiscale n.: CRGNNT79R432L628X, partita IVA n.: 04364410656, iscritto 
all’Ordine Professionale di appartenenza di Salerno al n.: 2381, progettista; 

b) Dr Ivan MAIESE, nato a Vallo della Lucania il 27/12/1979 ivi residente in Via Corrado 1, 
codice fiscale n.: MSAVNI79T27L628K, collaboratore, 

c) che si avvalgono della prestazione del Dr LILLO Luigi nato a Stio il 12/06/1957 ivi 
residente in Via Firenze, codice fiscale n.: LLLLGU57H12I960O, partita IVA n.: 
01876460658, iscritto all’Ordine Professionale di appartenenza della Regione Campania al 
n.: 444, per quanto concerne lo studio geologico, 

tutti 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; 

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

quadro economico dell’opera da progettare, come innanzi individuata e finanziata; 
 
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,  
 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, 29.04.2011 
 F.to 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 

 
 
 
 


