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Comune di Praiano 
Costa d’Amalfi 

 
”ANTICA PLAGIANUM”  

 

SETTORE TECNICO 
Servizio LL.PP. – Tecnico Manutentivo 

 
 

REGISTRO GENERALE  N.___54_______ DEL 14.03.2008 
 

DETERMINAZIONE N._____22____ DEL 07.03.2008 
 

 OGGETTO: OTTEMPERANZA OPCM N. 3639 DELL’11.01.2008. “REDAZIONE DEL PROGETTO 
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
E SERVIZI DI IGIENE URBANA ACCESSORI”. 
- Affidamento incarico Dott. Ignazio Esposito – Arch. Antonino Di Palma. 

Il Responsabile del Servizio 
 

VISTO il Decreto Sindacale prot. N° 6996 del 24/08/06 con il quale l’Ing. Antonio Marano veniva nominato 
Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica – Servizio LL.PP.; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n°6 del 13/04/07 con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento di Contabilità; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n°14 del 13/04/07 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2007; 

VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in particolare con riferimento agli incarichi di consulenza e 
progettazione rientranti nelle ipotesi di cui all’art. 125 recante la disciplina di lavori, servizi e forniture “in 
economia”, e in particolare della parte finale del comma 11, che per servizi (e forniture) di importo inferiore a 
20.000,00 euro prevede l’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del procedimento;  

VISTA la Delibera di G.C. n. 112 del 13/12/2006 - Articoli 17 - 24 - Codici 17.3 - 24.4 dell’Autorità di 
vigilanza sui Lavori pubblici; 

VISTA la Delibera di G.C. n.  54 del 30.11.2007 avente ad oggetto l’ “Approvazione del Regolamento 
comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia”; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/01/08 n° 3639 concernente “Disposizioni 
urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e per 
consentire il passaggio alla gestione ordinaria”; 

VISTA la nota della Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale di Governo – acquisita agli atti del Comune di 
Praiano, in data 03/03/08 al prot. 0002012, avente ad oggetto l’emergenza rifiuti nella Provincia di Salerno, 
con la quale veniva trasmessa la Nota del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione 
Campania del 22/02/08 relativa all’adozione da parte dei Comuni della Regione Campania del Piano delle 
misure necessarie per la raccolta differenziata in ottemperanza all’art. 3 dell’ordinanza 11/01/08 n. 3639; 

IN ATTUAZIONE dell’art. 3 della predetta Ordinanza che prevede per i Comuni Campani l’elaborazione, 
entro 60 giorni dalla sua emanazione, del Piano per la raccolta differenziata utile al graduale ritorno al 
sistema ordinario di raccolta; 

VISTA la Delibera di G.C. n. 27 del 04/03/08 inerente l’ ”Emergenza rifiuti in Campania – Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 11.01.2008 n. 3639 – Direttive al responsabile per la predisposizione 
Piano raccolta differenziata dei rifiuti”; 

CONSIDERATO CHE l’UTC non può svolgere tale attività di progettazione per il grande carico di lavoro e 
per ragioni collegate all’urgenza per l’elaborazione del predetto Piano; 

CONSIDERATO CHE alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte dei Conti e della Funzione Pubblica 
che considera tra i casi di esclusione dalla procedura di conferimento degli incarichi (art. 3 comma 54, 55, 
56, 57) le prestazioni professionali rese per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano Uffici o 
strutture a ciò deputati; 

CONSIDERATO CHE occorre provvedere con urgenza all’affidamento dell’incarico per la Redazione del 
Piano per la raccolta differenziata al fine di rispettare il termine ultimo dell’11 marzo 2008 per l’elaborazione 
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del Piano, termine che con la sottoscrizione del presente atto da parte dei Professionisti incaricati si intende 
accettato quale termine finale per l’elaborazione e la consegna del medesimo all’Ente Locale; 

VISTI i “curriculum professionali” presentati dal Dott. Ignazio Esposito nato, a Vico Equense il 08/04/1961, 
con studio professionale in Vico Equense alla Via R. Bosco n. 772, e dall’Arch. Antonino Di Palma,  nato a 
Vico equense il 10/06/1969, con studio professionale in Vico Equense alla Via Penito, 53 acquisiti agli atti 
del Comune di Praiano al prot. n. 0002149, del 06/03/08 dai quali si evincono le esperienze e professionalità 
necessarie per l’elaborazione del “Piano per lo svolgimento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi 
urbani e servizi di igiene urbana accessori”, 

RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra descritto affidare al Dott. Ignazio Esposito nato, a Vico 
Equense il 08/04/1961 con studio professionale in Vico Equense alla Via R. Bosco n. 772, e dall’Arch. 
Antonino Di Palma,  nato a Vico equense il 10/06/1969, con studio professionale in Vico Equense alla Via 
Penito, 53, l’incarico per la predisposizione del  “Piano per lo svolgimento del servizio di raccolta integrata 
dei rifiuti solidi urbani e servizi di igiene urbana accessori” per un importo di €. 5.000,00 oltre IVA (20%) e 
contributi previdenziali (2%); 

CONSIDERATO che il compenso per l’incarico de quo è inferiore a € 20.000,00 e che pertanto è applicabile 
l’art. 5 c.3 del DPR 384/01; 

VISTO il D.M. 4 aprile 2001; 
VISTO l’art. 107 comma 3 del D.lgs 267/00; 

VISTO l’art. 125 comma 11 del D.lgs 163/06; 

VISTO il DPR 384/01; 
VISTA la Determinazione n°4 del 29/03/07 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
 

DETERMINA 

per quanto espresso in narrativa: 

1. DI AFFIDARE l’incarico per la redazione  del “Piano per lo svolgimento del servizio di raccolta integrata dei 
rifiuti solidi urbani e servizi di igiene urbana accessori” al Dott. Ignazio Esposito nato, a Vico Equense il 
08/04/1961 con studio professionale in Vico Equense alla Via R. Bosco n. 772, e all’Arch. Antonino Di 
Palma,  nato a Vico Equense il 10/06/1969, con studio professionale in Vico Equense alla Via Penito, 53 
per un importo di € 5.000,00 oltre IVA (20%) e oneri previdenziali, gravandone la spesa sul al cap. 1749 
int. 01.09.05.03 B.P. 2008 in corso di formazione; 

2. DI DISPORRE l’inserimento della predetta spesa nello schema di bilancio di previsione 2008; 

3. DI SUBORDINARE la liquidazione delle competenze solo ad incarico espletato, presentazione di regolare 
fattura ed approvazione del Bilancio 2008/2010; 

4. DI DARE al presente atto, valore contrattuale, mediante sottoscrizione per accettazione, ad opera della 
controparte privata, di una copia della presente determinazione; 

5. DI APPROVARE la convenzione allegata al presente atto; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata al momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs 267/00 e sarà affisso 
all’Albo Pretorio per 15 giorni ai soli fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Antonio MARANO 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

(I Professionisti incaricati) 

________________________ 

________________________ 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Vista la determina n°     del          - R.G. _________/__ Rilevato che nella stessa si determina di imputare 
l’importo complessivo di €5.000,00 oltre IVA (20%) e oneri previdenziali, sul cap. 1749 Int. 01.09.05.03 B.P. 
2008 in corso di formazione; 

ATTESTA 
La regolarità contabile per la copertura finanziaria (art. 49 D.Lgs. 267/2000) del suindicato provvedimento. 
 
Praiano, lì __________ 
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
Dr.ssa Vincenza LAURETANO 

 
  
  

PUBBLICAZIONE 
 

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire 
dalla data odierna. 

 
Lì, ___________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott. Vincenzo GALANO 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal _________ al_______________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Vincenzo GALANO 

 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
Lì, _________________                    

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Antonio MARANO 

 
 

 
 


