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OGGETTO:  
        LAVORI DI “RIPRISTINO DELLE STRADE DI BONIFICA MONTANA DANNEGGIATE 
        DALLE PIOGGE ALLUVIONALI DEL 8-10 NOVEMBRE 2010 NEL TERRITORIO DEL  
        COMUNE DI STIO”: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 
 
 

Premesso che: 
 

 per effetto delle piogge alluvionali del 8-10 novembre 2010, di eccezionale portata, le strade di 
bonifica montana sono state danneggiate, tanto che in seguito alla segnalazione dei danni 
subiti, la Regione Campania con deliberazione n.: 21 del 28/01/52011 ha proposto l’emissione 
del decreto di declaratoria per i predetti danni subiti; 

 

 aggiungesi che il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con decreto dell’11 
Marzo 2011 ha dichiarato, ai sensi della legge n.: 102/2004 art. 5 comma 6 e del decreto 
legislativo n.: 82 del 18/04/2008, il carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati, 
pubblicandolo nella Gazzetta Ufficiale n.: 66 del 22/03/2011; 

 

 in virtù di tanto, le spese per il ripristino delle infrastrutture danneggiate vengono poste a carico 
dello Stato, che provvederà ad elargire i rispettivi fondi, attraverso regione e Comunità 
Montana, alla quale questo Ente, vedasi nota Sindacale n.: 915/2011, ha già inviato istanza per 
l’assegnazione e trasferimento del contributo ministeriale; 
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 nelle more dunque della concretizzazione del finanziamento, è necessario che alla base ci sia 
la progettazione esecutiva dell’intervento a farsi; 

 

 per la predisposizione del progetto esecutivo dell’opera, trattandosi di prestazione che non può 
essere espletata dagli Uffici Comunali, per ragioni oggettive connesse alla carenza di organico, 
è necessario avvalersi di collaborazioni esterne all’Ente; 

 

 trattasi, dunque, di incarico fiduciario il cui ammontare degli oneri tecnici in ogni caso è 
inferiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto nelle norme regolamentari interne 
dell’Ente; 

 
 CIO’ posto; 
 

RITENUTO poter conferire l’incarico, per la redazione del progetto esecutivo dell’opera in 
parola, all’Agronomo Dr Gerardo UNGARO, avente studio IN Via G. Negri 21, Salerno, iscritto 
all’Ordine degli Agronomi di Salerno al n.: 252, codice fiscale n.: NGRGRD39H08E498O, partita 
IVA n.: 00532610656, di fiducia di questo Ente, esperto del settore e conoscitore della 
problematica, vedasi curriculum, secondo le condizioni di cui al disciplinare, che qui viene 
approvato nello schema, a termini dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267; 

 
 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; 

 gli oneri relativi all’incarico de quo devono essere contenuti nei limiti massimi per le spese 
tecniche e generali fissati dalla delibera di GR n.: 1404 del 27/07/2007 (BURC n.: 49 del 
10/09/2007);  

 
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.: 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 l’incarico per la progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione, dei lavori in oggetto, all’Agronomo Dr Gerardo UNGARO, avente studio IN Via 
G. Negri 21, Salerno, iscritto all’Ordine degli Agronomi di Salerno al n.: 252, codice fiscale n.: 
NGRGRD39H08E498O, partita IVA n.: 00532610656, di fiducia di questo Ente, per ragioni e 
motivazioni addotte in premessa e che qui intendesi virtualmente integralmente trascritte; libero 
professionista non legato 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 questi seguire più di ogni altro ogni problematica con immediatezza e tempismo, come 



da rapporto convenzionale, che qui si approva nello schema, ai sensi dell’art. 192 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n.: 267; 

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

disciplinare medesimo e da includersi nel quadro economico dell’opera, come innanzi 
individuata e descritta; 

 
4) 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 
 

 

 

 

 

 

 


