
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 048 del 22 gennaio 2018 

REG. GEN. N° 101 DEL 23.01.2018 

Oggetto: “Lavori di ampliamento Cimitero (lato monte)”. Liquidazione saldo all’ing. Giu-
seppe Miglino dell’onorario spettante per la direzione dei lavori, la contabilità e 
per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di ampliamen-
to del Cimitero (lato monte) per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e 
di aree per cappelle. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

 che con determinazione n. 139 del 30 giugno 2014 è stato affidato all’ing. Giuseppe Miglino 
(C.F. MGL GPP 52A10 H644B, P. I.V.A. 0102026 065 7), nato a Rutino il 10.01.1952, con studio in 
Agropoli alla Via C. Rossi 13, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 1333, 
l'incarico per la per la direzione dei lavori, la contabilità, e per la redazione del Certificato di 
regolare esecuzione dei lavori di ampliamento del Cimitero (lato monte) per la costruzione di loculi, 
di edicole funerarie e di aree per cappelle, ed impegnata la complessiva somma di € 21.908,96; 

che con determinazione n. 108 del 22 giugno 2015 è stato affidato all’ing. Giuseppe Miglino, 
con studio in Agropoli alla Via C. Rossi 13, l'incarico di revisione del progetto esecutivo dei “lavori di 
ampliamento del cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle”; 

che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 07.08.2015 è stato approvato il pro-
getto esecutivo dei “lavori di ampliamento Cimitero (lato monte)”, acquisito al n. 20200 di protocollo 
del 13 luglio 2015, redatto dall’ing. Giuseppe Miglino per l’importo complessivo di € 795.768,78; 

che con contratto n. 1007 di repertorio del 08.02.2016, i “lavori di ampliamento Cimitero (la-
to monte)”, sono stati concessi in appalto alla Impresa PROXIMA Edile (P. I.V.A. 0611307 121 8) con 
sede in Roccarainola (NA) alla Via Vicinale Renola snc, con il ribasso del 35,718%, per l’importo 
complessivo di € 458.221,11, di cui € 305.112,40 per importo di aggiudicazione, € 4.394,15 per oneri 
di sicurezza ed € 148.714,56 per costo del personale; 

che con verbale in data 07.03.2016 – prot. n. 006173, si è proceduto alla consegna dei “lavori 
di ampliamento Cimitero (lato monte)”; 

che con determinazione n. 161 del 27 giugno 2016 è stata liquidata all’ing. Giuseppe Miglino 
(P. I.V.A. 0102026 065 7) con studio in Agropoli alla Via C. Rossi 13, la complessiva somma di € 
10.784,80, quale 1° acconto dell’onorario spettante per la direzione dei lavori, la contabilità e per la 
redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di ampliamento del Cimitero (lato monte) 
per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle; 

che con determinazione n. 403 del 08 novembre 2016 è stata liquidata all’ing. Giuseppe Migli-
no (P. I.V.A. 0102026 065 7) con studio in Agropoli alla Via C. Rossi 13, la complessiva somma di € 
10.784,80, quale 2° acconto dell’onorario spettante per la direzione dei lavori, la contabilità e per la 
redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di ampliamento del Cimitero (lato monte) 
per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle; 

 che con determinazione n. 456 del 29.11.2016 è stata impegnata la complessiva somma di € 
90.000,00, sul capitolo n. 2390.05, per spese nell’ambito dei “lavori di ampliamento Cimitero (lato 
monte)”, da corrispondere in parte alla ditta esecutrice PROXIMA Edile S.r.l., in parte al direttore dei 
lavori ing. Giuseppe Miglino, in parte al collaudatore arch. Gerardina Capo, in parte al Geom. Michele 
Spinelli responsabile della sicurezza ed in parte ai dipendenti comunali per compenso incentivante 
art. 92 del d. lgs 163/2006; 

che con determinazione n. 185 del 04 aprile 2017 è stata approvata la perizia di variante dei 
lavori di ampliamento del Cimitero (lato monte) per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di 
aree per cappelle, redatta dall’ing. Giuseppe Miglino, direttore dei lavori, depositata al n. 11781 di 
protocollo del 29.03.2017; 
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VISTI gli Atti di contabilità finale dei lavori di ampliamento Cimitero (lato monte) per la co-

struzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle, redatti dall’ing. Giuseppe Miglino, 
Direttore dei lavori, depositati al n. 001211 di protocollo del 15.01.2018; 

 VISTA la fattura n. 1PA del 18.01.2018, dell’ing. Giuseppe Miglino, acquisita in pari data al n. 
1665 di protocollo, dell’importo complessivo di € 4.323,40, relativa al saldo per l'incarico di direzione 
lavori, contabilità, e redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di ampliamento del 
Cimitero (lato monte) per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle; 

 RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 12.09-2.02 - Capitolo 
n. 2390.05; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubbli-
ca) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare all’ing. Giuseppe Miglino (P. I.V.A. 0102026 065 7) con studio in Agropoli alla Via C. 
Rossi 13, mediante bonifico bancario – IBAN: IT15 O 010 1076 0201 0000 0003 077, la comples-
siva somma di € 4.323,40, (esente IVA ai sensi art. 1 comma 58-59 L. stabilità 2015 e ritenuta 
d’acconto come riportato nella fattura in premesse richiamata), per il pagamento a saldo 
dell'incarico di direzione lavori, contabilità, e redazione del Certificato di regolare esecuzione 
dei lavori di ampliamento del Cimitero (lato monte) per la costruzione di loculi, di edicole fu-
nerarie e di aree per cappelle. 

3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 12.09-2.02 - Capitolo n. 2390.05. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori 
adempimenti. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Sergio Lauriana



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 12.09-2.02 - Capitolo n. 
2390.05; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta e di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 

 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n. _____ 
 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


