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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

Responsabile Settore LL.PP. 
 

Proposta n. 444 del 21/09/2022 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 107 del 21/09/2022 

Determina di R.G. n. 418 del 23/09/2022 

 

 

 

OGGETTO :  “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANE ED IDRAULICO 

FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLE AREE RICADENTI ALL'INTERNO DEL 

TERRITORIO COMUNALE”. INTEGRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE 

DELLE INDAGINI GEOLOGICHE. CUP: B33H20000120001- CIG: Z6A3756BD8 
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Premesso che: 

In relazione al disposto dell’art. 107, comma 1, e degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con 

decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai fini 

dell’espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti 

derivanti dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi 

dell’art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00; 

Il Comune di Pisciotta è risultato assegnatario di un contributo ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 

1, comma 51-bis - ammissione a finanziamento con Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2020, per 

la progettazione degli interventi di “mitigazione del rischio frane ed idraulico finalizzati alla salvaguardia 

delle aree ricadenti all'interno del territorio comunale”; 

Con determinazione n. 39/LLPP del 07/03/2021, in seguito allo svolgimento delle procedure previste dal 

D.Lgs. n. 36/2020 e smi e dalla legge n. 120/2020, la progettazione definitiva ed esecutiva e il 

coordinamento per la sicurezza nella fase della progettazione dell’intervento indicato in oggetto sono state 

affidate all’RTP IANNONE ORLANDO (CAPOGRUPPO) - HYPRO SRL (MANDANTE); 

Con successiva determinazione n. 147/LLPP del 23/10/2022, lo svolgimento delle indagini geologiche 

preliminari sono state affidate alla ditta: TRIVELLAZIONI CUPO SRL, con sede in via Monte Magno, 54 - 

Palomonte (SA); 

Con determinazione n. 92/LLPP del 29/10/2022, esecutiva ed efficace, è stato: 

- affidata l’assistenza e la DL delle indagini geologiche preliminari negli interventi di “mitigazione del rischio 

frane ed idraulico finalizzati alla salvaguardia delle aree ricadenti all'interno del territorio comunale”, 

all’ing. Orlando Iannone, con studio professionale in Casal Velino (SA), via Defenale n.1, CAP 84040, codice 

fiscale NNNRND76R26H703Q - P.IVA.: 04327780658, per l’importo di € 4.900,00 (euro quattromila 

novecento/00) oltre contributi obbligatori pari al 4% dell’onorario (€ 196,00) e IVA (€ 1121,12) e, 

pertanto, l’importo complessivo della prestazione professionale è pari a € 6.217,12; 

- impegnata la somma di € 6.217,12, necessaria per lo svolgimento della prestazione professionale di che 

trattasi, sui fondi del bilancio di esercizio in corso – finanziamento concesso ai sensi della Legge 

27/12/2019, n. 160, art. 1, comma 51-bis - ammissione a finanziamento Decreto Ministero dell'Interno del 

07/12/2020, cap. 3626; 

Con nota prot. n. 1322/2022/U del 06/09/2022, acquisita al protocollo del Comune di Pisciotta al n. 7930 

del 08/09/2022, l’Ordine dei Geologi della Campania, in riferimento alla determinazione sopra richiamata, 

ha osservato che la vigente normativa rimette al geologo, stante la specifica preparazione scientifica, tutta 

quella attività di indagine e di rilevazione relativa al comportamento geologico e geomorfologico 

dell’immediato sottosuolo e, pertanto, ha invitato il Comune di Pisciotta a garantire che l’attività prevista 

nella determina in oggetto venga svolta, in via obbligatoria e diretta, da un geologo indipendentemente 

dall’eventuale composizione dell’operatore affidatario dell’incarico; 

 

RITENUTO di dover aderire all’invito formulato dall’Ordine dei Geologi della Campania e, pertanto, di 

affiancare all’affidatario, ing. Orlando Iannone, un geologo che possa svolgere l’attività di esclusiva 

competenza dei geologi; 

 

ACQUISITA, in via informale, la disponibilità del geol. CERCHIARO Giuseppe, residente in Rende (CS), c.da 

Malvitani, Snc, codice fiscale: CRCGPP74D10D086E, legale rappresentante della società di ingegneria 

HYPRO SRL, mandante nella RTP già affidataria del servizio di progettazione, ad affiancare l’ing. Orlando 

Iannone nell’assistenza e nella DL delle indagini geologiche preliminari negli interventi di mitigazione del 
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rischio frane ed idraulico finalizzati alla salvaguardia delle aree ricadenti all'interno del territorio comunale, 

svolgendo direttamente tutte le attività di esclusiva competenza dei geologi; 

 

PRECISATO che le competenze professionali, così come determinate con il provvedimento n. 92/LLPP del 

29/07/2022 sopra richiamato, rimangono complessivamente invariate e saranno corrisposte all’ing. 

Orlando Iannone nella qualità di capogruppo della costituita RTP;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta incremento della spesa già prevista per lo 

svolgimento dell’attività indicata in oggetto; 

 

DETERMINA 

 

Di affiancare all’ing. Orlando Iannone nell’attività di assistenza e DL delle indagini geologiche preliminari 

negli interventi di “mitigazione del rischio frane ed idraulico finalizzati alla salvaguardia delle aree ricadenti 

all'interno del territorio comunale”, il geol. CERCHIARO Giuseppe, residente in Rende (CS), c.da Malvitani, 

Snc, codice fiscale: CRCGPP74D10D086E, che svolgerà direttamente tutte le attività di esclusiva 

competenza dei geologi; 

 

Di dare atto che le competenze professionali, così come determinate con il provvedimento n. 92/LLPP del 

29/07/2022 richiamato in narrativa, rimangono complessivamente invariate e che, pertanto, il presente 

provvedimento non comporta incremento della spesa già prevista per lo svolgimento dell’attività sopra 

indicata. 

 

 

 

 

Pisciotta,  23/09/2022 

Il Responsabile del Settore 

  Arch. Domenico CONTI 
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LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Pisciotta,  23/09/2022 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 23/09/2022
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 


