
 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 58 – del 29.03.2019 

********************************************************************************* 

 

Determina n. 54 

 

Oggetto: affidamento incarico per la redazione del piano economico-finanziario per la gestione dei servizi 

cimiteriali – ing. Matteo Gargiulo. 

 

Il Direttore Generale 

Visti  

- gli artt. 16 e 25 dello Statuto dell’Azienda Speciale Angri Eco Servizi; 

- Il d. lgs. 267/2000, artt. 107 e 192; 

- il bilancio di previsione pluriennale 2019 – 2021 quale fonte di copertura finanziaria. 

 

Premesso che: 

 con delibera di Consiglio di Amministrazione del 11.03.2020 è stato dato mandato alla Direzione di 

approntare uno “specifico e dettagliato piano industriale relativo alla gestione economico-funzionale 

per la gestione dei servizi di igiene urbana” per fornire all’Amministrazione comunale uno strumento 

di miglioramento dei servizi nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità; 

 che tale analisi tecnico-economica richiede un notevole carico di lavoro per la Direzione per la 

produzione di tabelle, elaborati grafici e dei piani di investimento; 

 che tra il personale aziendale non sono reperibili risorse con le competenze necessarie e non sono 

rinvenibili gli strumenti informatici occorrenti; 

 acquisito il Curriculum Vitae dell’ing. Gargiulo Matteo CF GRGMTT87B28F912P, libero professionista 

con studio in via dei Goti nr. 217/11 in Angri (SA) – P. iva 05669300658, iscritto all’ordine degli 

ingegneri della provincia di Salerno al n. 6924, che presenta le richieste competenze per l’attività di 

richiesta ed acquisita la sua disponibilità a svolgere l’incarico di che trattasi, anche in deroga alle 

tariffe professionali vigenti;  

 che l’attività richiesta al professionista è quella di “supporto alla Direzione per la redazione del nuovo 

piano industriale per la gestione dei servizi di igiene urbana nel comune di Angri (SA)”; 

 che per l’incarico individuato dal presente atto è stata pattuita la somma di € 4.000,00 (euro 

quattromila/00) oltre iva e cassa previdenziale 4%; 

 ritenuto di poter procedere all’affidamento dell’incarico professionale ai sensi dell’art. 2229 del 

codice civile; 

 

Preso atto: 

dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia nella redazione di un 

Piano industriale per la gestione economico-funzionale del cimitero comunale; 

che il professionista individuato si è dichiarato disponibile allo svolgimento dell’incarico per un compenso 

pari ad € 4.000,00 oltre iva e cassa previdenziale 4%; 

 



 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 58 – del 29.03.2019 

********************************************************************************* 

 

 

Dato atto che: 

 il pagamento della prestazione verrà effettuato con le modalità di cui all’art. 3 della legge 

136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente a mezzo bonifico su conto corrente 

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

 

DETERMINA 

1. Di affidare l’incarico dando atto che: 

 l’oggetto del contratto è il “supporto alla Direzione per la redazione del nuovo piano industriale 

per la gestione dei servizi di igiene urbana nel comune di Angri (SA)”;il contratto professionale 

verrà formalizzato mediante stipula da registrarsi solo in caso d’uso; 

 gli estremi verranno comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’articolo 53 

del d.lgs 165/01 e pubblicati in at ai sensi dell’articolo 15 d.lgs 33/13 

2. Di incaricare l’ing. Gargiulo Matteo CF GRGMTT87B28F912P l’incarico descritto, dando atto che il costo 

totale è di € 4.000 oltre iva pari ad € 915,20 e cassa previdenziale per € 160,00 è finanziata con appositi 

stanziamenti del bilancio di esercizio 2019-2021 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

3.   Di dare atto che: 

 il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 

fornitura con le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010, tramite bonifico su conto 

corrente bancario IT88E0301503200000005775130; 

 

4.  Di dare infine atto che i dati relativi alla presente fornitura sono soggetti pubblicati nelle apposite 

sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’azienda speciale “Angri Eco 

Servizi”. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to ing. Novi Domenico 


