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DETERMINAZIONE N° 176 DEL  28-11-2018 

 

 
 

 

OGGETTO: Affidamento incarico all'Ing. LAPETINA Salvatore Antonio per 

introduzione in mappa ed accatastamento del fabbricato ex mattatoio sito alla Via 

Roma. 
 

 

 

 

 

 

 

 L’anno Duemiladiciotto il giorno Ventotto  del mese di Novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 RICHIAMATA la propria determinazione n. 211 del 30-12-2014, esecutiva nei modi di 

legge, con la quale si dava incarico all'Ing. Giuseppe NOTA da Accettura, l’incarico per l’introduzione in 

mappa ed accatastamento del fabbricato ex mattatoio comunale sito alla Via Roma;   

 VISTA la propria determinazione n. 156 del 02-11-2018, esecutiva nei modi di legge, di 

presa d'atto della rinuncia del professionista di cui innanzi; 

 RITENUTO dover individuare un altro tecnico per eseguire l'accatastamento del fabbricato 

in questione; 

RILEVATO che l’apparato tecnico di cui dispone questa Area non è in grado di espletare 

l’incarico sopra specificato, in quanto l’Ufficio non è in possesso della strumentazione e dei software 

occorrenti per l’espletamento della procedura (rilievi celerimetrici e successiva restituzione, elaborazione 

pregeo ed elaborazione docfa); 

 RITENUTO legittimo ricorrere all’affidamento diretto ai sensi del combinato disposto 

dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., rispettando il principio di economicità, il 

principio della tempestività, il principio della rotazione e dell’efficacia; 

 Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 19-04-2016, che prevede 

testualmente “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento de i lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto”;  

 Dato atto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto al professionista 

suindicato è la seguente: 

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’importo della negoziazione è 

stato determinato sul prezzo deicompensi professionali risultanti dall’applicazione delle 

tariffe professionali con uno sconto rilevante; 

- il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere 

all'accatastamento del fabbricato;  

- che è stato garantito il principio della rotazione; 

- che è stato rispettato il principio dell’efficacia perché l’affidamento non è assegnato in 

ragione della convenienza del professionista, ma per rispondere alle esigenze del Comune; 

 RITENUTO,pertanto, conferire l’incarico all'Ing. LAPETINA Salvatore Antonio, tecnico 

abilitato ad espletare tale incarico,consistentenell’introduzione in mappa ed accatastamento del 

fabbricato ex mattatoio comunale sito alla Via Roma; 
PRESO ATTO che il professionista di cui sopra, interpellato in merito, si è dichiarato disponibile ad 

accettare l’incarico in questione, accettando come compenso la somma € 1.900,00 omnicomprensivo di 

contributo INARCASSA ed I.V.A. come per legge; 

 VISTO ilD.Lgs. n. 50/2016 e succ. modif. ed integr.;    

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 3888 del 31-12-2014, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 VISTO il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 

D E T E R M I N A  

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale e qui si intende integralmente richiamata e descritta; 

2) di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 

del 19-04-2016 e per le motivazioni in narrativa esposte, al professionista Ing. LAPETINA 

Salvatore Antonio nato il 30-04-1991, residente a Calvello al Vico Vitacca, 8, Cod. Fisc. 

LPTSVT91D30E977G, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Potenza matr. 3117, 

tecnico abilitato a svolgere tale incarico, l’incarico per l’introduzione in mappa ed accatastamento del 

fabbricato ex mattatoio comunale sito alla Via Roma;  

3) di corrispondere le competenze professionali, nella misura di € 1.900,00 omnicomprensivo di 

contributo previdenziale ed I.V.A. come per legge; 

4) di imputare la complessiva somma di € 1.900,00 al cap. 13002 art. 2 (impegno n. 251/2015) del bilancio 

di previsione 2018; 
5) di dare atto che il numero CIG è il seguente: ZEF725F4C85. 

  

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
        F.to Gagliardi Donato Vincenzo 



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151 comma 4° del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18-08-2000, per la spesa 

oggetto della presente determinazione. 

 

 Gorgoglione, lì 28-11-2018 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
______________________________ 

 

============================================================ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N°  504 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 28-11-2018 

        IL MESSO COMUNALE 
 

        _____________________ 


