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     DETERMINAZIONE  
  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA

   

         

Nr. d’ordine  204 del 14/09/2022 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per direzione, misura e contabilità, dei lavori di 

sistemazione e messa in sicurezza della strada di servizio retrostante agli alloggi di edilizia pubblica 

-  -  CUP: G67H22002110004. - SmartCIG: ZE837BF71C 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2022 

  

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 2927.10    M,aggr  2.03.01.02.017    

 Impegno n.  173/2017 (RR.PP.) 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  14.09.2022                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 
 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
VISTA la propria deliberazione n. 90 dell'01.09.2021, esecutiva nei modi di legge avente ad oggetto: "Legge 

560/93 art. 1 punto 13 - Piano utilizzo fondi rivenienti da alienazione alloggi ERP di proprietà comunale. 

Provvedimenti"; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 83 del 29.07.2022, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

decideva di destinare la somma di € 50.000,00, per la sistemazione e messa in sicurezza della strada di 

servizio retrostante agli alloggi di edilizia pubblica di Via Formica, dal n. 1 al n. 25, utilizzando i fondi di cui 

alla lettera A) del piano redatto ai sensi della sopracitata legge 560/93 art. 1 punto 13, riservando al 

responsabile dell'area tecnica geom. Donato Vincenzo Gagliardi, l'attivazione delle procedure per 

l'attuazione del presente obiettivo di programmazione; 

Visto l’art. 5 rubricato  (Responsabile del procedimento) della legge 241/90 e ss.mm.ii. che testualmente 

prevede :  

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto 

all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento 

nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. 

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo 

procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 

dell’articolo 4. 

omissis 

Visto a tal fine  l’art.  4.  rubricato (Unità organizzativa responsabile del procedimento) 

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono 

tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità 

organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell’adozione del provvedimento finale. 

Omissis   

Atteso che il responsabile del procedimento , per effetto della citata normativa , è il responsabile dell’area 

tecnica geom. Donato Vincenzo Gagliardi  che  attiverà le necessarie procedure per l’attuazione del presente 

obiettivo programmatico; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 87 del 10.08.2022, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

approvava il progetto esecutivo redatto dal responsabile dell'area tecnica geom. Donato Vincenzo Gagliardi 

relativa ai lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada di servizio retrostante agli alloggi di 

edilizia pubblica, dell'importo complessivo di € 50.000,00; 

  Considerato che si rende necessario affidare l'incarico professionale per l'espletamento della 

procedura finalizzata all'esecuzione dell'intervento di che trattasi, ossia Direzione, misura e contabilità dei 

lavori;  

Accertato che, in funzione dei carichi di lavoro attuali gravanti sull'Ufficio Tecnico e delle 

professionalità ivi presenti, non è possibile svolgere con le professionalità interne le mansioni di direttore, 

misura e contabilità  dei lavori, nel rispetto dei tempi per la programmazione dei lavori (art. 24 e 46 del 

D.Lgs n. 50/2016), per la carenza in organico,  pertanto occorre affidare tali mansioni a un tecnico esterno; 

Considerato, pertanto, che l'Amministrazione Comunale di Gorgoglione, deve affidare a tecnico 

esterno l'incarico di seguito specificato: Direzione, misura e contabilità dei lavori di sistemazione e messa in 

sicurezza della strada di servizio retrostante agli alloggi di edilizia pubblica di Via Formica, dal n. 1 al n. 25, 

al fine di poter procedere all'esecuzione dei lavori di che trattasi; 

 Sentito verbalmente il Geom. Nicola LAVAIA che ha manifestato la propria volontà di accettare 

l’incarico in questione per un importo di € 2.000,00 oltre la cassa previdenza 5% ed IVA; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti di legge per aggiudicare l'incarico a mezzo di 

affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 comma 2) lett. a) del D.L n° 76 del 16 luglio 2020 convertito con 

modificazioni  in legge n. 120  del 11 settembre 2020, così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 

31.05.2021 convertito con modificazioni  in legge n. 108  del 29 luglio 2021, che prevede l'uso di tale norma 

per un  importo inferiore a € 139.000,00; 

 Dato atto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente: 

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

determinato sul prezzo dei compensi professionali risultanti dall’applicazione delle tariffe 

professionali con uno sconto molto rilevante; 

- il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere al servizio, per poter 

permettere a questo Comune di poter realizzare l'opera;  



- 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 dei professionisti, ma per rispondere alle esigenze del Comune; 

Dato atto che l'importo totale da affidare è € 2.000,00 oltre la cassa previdenza 5% ed IVA, somma 

scaturita dai compensi di cui alla tabella di calcolo dei corrispettivi elaborati in conformità al Decreto del 

Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016;  

Ritenuto, pertanto, conferire l’incarico di Direzione, misura e contabilità dei lavori di sistemazione e messa 

in sicurezza della strada di servizio retrostante agli alloggi di edilizia pubblica di Via Formica, dal n. 1 al n. 

25 al Geom. Nicola LAVAIA con sede con sede in  Via Papa Giovanni XXIII  – Craco  – C.F.: 

LVANCL62P22D128C -  P.IVA : 00361670771, abilitato a tale svolgimento;  

 Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per quanto ancora n vigore; 

 Visto il D.Lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.L n° 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni  in legge n. 120  del 11 settembre 

2020; 

Visto il D.L n° 77 del 31 maggio 2021 convertito con modificazioni  in legge n. 108  del 29 luglio 

2021; 

 Visto il Decreto Sindacale prot. n. 596 del 07-02-2022, 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 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 
1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

2) di affidare, per le motivazioni espresse nella premessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 2) 

lett. a) del D.L n° 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni  in legge n. 120 del 11 settembre 

2020, così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito con modificazioni  in 

legge n. 108  del 29 luglio 2021, con affidamento diretto, al Geom. Nicola LAVAIA con sede in  Via 

Papa Giovanni XXIII  – Craco  – C.F.: LVANCL62P22D128C -  P.IVA : 00361670771, l’incarico 

professionale per Direzione, misura e contabilità dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della 

strada di servizio retrostante agli alloggi di edilizia pubblica di Via Formica, dal n. 1 al n. 25; 

3) di corrispondere al  predetto professionista per l’espletamento di detto incarico la somma accettata di € 

2.000,00 oltre Cassa Previdenza 5% ed IVA; 

4) di provvedere alla stipula dell’apposita convenzione disciplinare d’incarico; 

5) di imputare la complessiva somma di cui al  presente provvedimento al cap. 2927 art. 10 - M. aggreg. 

2.03.01.02.017  del bilancio di previsione 2022/2024 RR.PP. (imp. 173/2017); 

6) di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di 

competenza. 

Si dà atto che la presente è efficace dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.  
        

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
        F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 545 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 14.09.2022 

         

IL MESSO COMUNALE 

        ______________________ 


