
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA 

PORTO E DEMANIO 

n° 505 del 18/10/2018 

 
              REG. GEN. N°   1475    DEL 24.10.2018                       

Oggetto: Lavori di  “ISOLA ECOLOGICA 1° LOTTO AREA DI SOSTA MEZZI E TRASFERENZA 
RSU”.  

             Liquidazione competenze tecniche incarico di progettazione Definitiva 
             – CIG ZD92098130 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
PREMESSO  

• Che la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Alto Cilento con il Comune di 
Agropoli capofila con bando prot. n. 1639 del 07/09/2017 ha indetto la gara per la 
“Gestione dei servizi di raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati e 
servizi complementari del Comune di Agropoli”; 

• Che è previsto al punto 15 – 6.2 del Disciplinare di Gara “La Stazione Appaltante al fine di 
migliorare il servizio in appalto, si riserva la possibilità di mettere a disposizione 
dell’aggiudicatario un’area di mq. 4.000, sulla quale, a totale cura e spese di 
quest’ultimo, dovranno essere installate le attrezzature offerte in sede di gara, affinché 
tale luogo possa essere destinato a “sito di trasferenza e/o centro di raccolta”. 

• Che l’Amministrazione comunale ha individuato un lotto di terreno in località Malagenia del 
Comune di Agropoli al fine di realizzare un’area di sosta mezzi N.U.; 

•  Che l’area è distinta al Catasto del Comune di Agropoli sul mappale F. n. 10 part.lla n. 185, 
con superficie pari a 8330,00 mq. 

• Che in data 04.11.2013 prot. n. 27307 è stato sottoscritto accordo preliminare di cessione 
volontaria delle aree interessate con la Società EL. An. S.r.l. proprietaria; 

•  Che il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva Porto e Demanio con nota 
prot. n. 22564 del 25/07/2017 ha chiesto la conferma di quanto stabilito da ambo le parti 
giusto accordo preliminare di cessione volontaria delle aree sottoscritto in data 
04.11.2013 prot. n. 27307; 

•  Che la società proprietaria EL.AN. S.r.l. con sede in via Difesa 10 di Agropoli con nota a firma 
dell’amministratore acquisita in data 25.07.2017 al n. 22597 di protocollo ha confermato 
tutto quanto stabilito nel citato accordo; 

•  Che con Deliberazione della Giunta Comunale  n. 217 del 27/07/2017 è stato preso atto che la 
società proprietaria EL.AN. S.r.l. con sede in via Difesa 10 di Agropoli con nota a firma 
dell’amministratore acquisita in data 25.07.2017 al n. 22597 di protocollo ha confermato 
tutto quanto stabilito nel citato accordo; 

•  Che all’interno del vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 è inserito 
un intervento per la realizzazione di isole ecologiche per un importo complessivo pari ad 
Euro 4.000.000,00; 

•  Che è intenzione dell’Amministrazione di procedere alla realizzazione di un primo lotto 
funzionale; 

•  Che è stato redatto dall’U.T.C. il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica – ISOLA 
ECOLOGICA – 1° Lotto Area di sosta mezzi e trasferenza RSU per l’importo complessivo di 
Euro 230.793,36 di cui Euro 92.453,58 per lavori compreso oneri della sicurezza pari ad 
Euro 453,58 ed Euro 138.339,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

•  Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.206 del 12/10/2017 è stato approvato il 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica – ISOLA ECOLOGICA – 1° Lotto Area di sosta 
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mezzi e trasferenza RSU per l’importo complessivo di Euro 230.793,36 di cui Euro 
92.453,58 per lavori compreso oneri della sicurezza pari ad Euro 453,58 ed Euro 
138.339,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

•  Che la copertura finanziaria di euro 230.793,36 si otterrà per: 
• Euro 111.634,40 mediante devoluzione di parte del mutuo POS. N. 6001263/00 ed 

imputati al capitolo 2019.08 del bilancio; 
• Euro 119.158,96 al capitolo 2365.00; 

•  Che con determinazione n. 519 del 03/11/2017 è stato conferito al geom. Giovanni Feo, nato 
a Vallo della Lucania (SA) il 24/06/1969 e con lo studio in Agropoli, iscritto al Collegio dei 
Geometri della Provincia di Salerno al n. 5227, l’incarico di Progettazione Definitiva ed 
Esecutiva, Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed in 
fase Esecutiva, dei lavori “ISOLA ECOLOGICA – 1° Lotto Area di sosta mezzi e trasferenza 
RSU”; 
•  Che il tecnico incaricato geom. Giovanni Feo ha redatto e depositato il  Progetto Definitivo – 
ISOLA ECOLOGICA – 1° Lotto Area di sosta mezzi e trasferenza RSU prot. n. 31517 del 
22/11/2017, per l’importo complessivo di Euro 230.793,36 di cui Euro 92.453,58 per lavori 
compreso oneri della sicurezza pari ad Euro 1.841,65 ed Euro 138.339,79 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 
•  Che il  Progetto Definitivo – ISOLA ECOLOGICA – 1° Lotto Area di sosta mezzi e trasferenza RSU 
prot. n. 31517 del 22/11/2017, per l’importo complessivo di Euro 230.793,36 di cui Euro 
92.453,58 per lavori compreso oneri della sicurezza pari ad Euro 1.841,65 ed Euro 138.339,79 
per somme a disposizione dell’Amministrazione redatto dal tecnico incaricato geom. Giovanni 
Feo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 289 del 30/11/2017; 

VISTA la nota acquisita al prot. 5316 del 27/02/2018 del Responsabile del Servizio Unione dei 
Comuni Alto Cilento in merito alla richiesta di acquisire l’area da adibire a centro di 
raccolta/trasferenza per il servizio di raccolta dei RSU del Comune di Agropoli; 

PRESO ATTO che in uno alla nota di cui sopra è stata anche: 
• comunicato che facendo seguito a gara europea con determinazione di aggiudicazione 

definitiva n. 4 del 27/02/2018 l’appalto della gestione dei servizi di raccolta differenziata 
integrata dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari del Comune di Agropoli a 
seguito anche dell’offerta tecnica sono stati aggiudicati alla ditta SARIM; 

• trasmessa l’elaborato “OFFERTA TECNICA” – relazione tecnica dei servizi offerti Sub Criterio 
6.2 della ditta SARIM; 

CONSIDERATO che all’interno dell’offerta tecnica di cui sopra sono previsti tra l’altro anche 
tutte le opere edili previste nel Progetto Definitivo – ISOLA ECOLOGICA – 1° Lotto Area di sosta 
mezzi e trasferenza RSU prot. n. 31517 del 22/11/2017, per l’importo complessivo di Euro 
230.793,36 di cui Euro 92.453,58 per lavori compreso oneri della sicurezza pari ad Euro 1.841,65 
ed Euro 138.339,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione redatto dal tecnico 
incaricato geom. Giovanni Feo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 289 del 
30/11/2017; 

DATO ATTO che la copertura finanziaria si avrà: 
• per tutte le opere sono a carico della ditta SARIM aggiudicataria  dei servizi di raccolta 

differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari del Comune 
di Agropoli così come indicato nell’offerta tecnica di gara di cui sopra; 

• per le somme necessarie ad acquisire l’area per euro 118.000,00 è imputata al capitolo 
2365.00 a carico del Comune di Agropoli; 

DETERMINATO che la ditta SARIM dovrà redigere opportuno progetto Esecutivo da sottoporre a 
valutazione e successiva approvazione da parte della Giunta Comunale; 
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CONSIDERATO che in virtù di quanto detto precedentemente l’incarico conferito al geom. 
Gianni Feo si conclude con la redazione del progetto definitivo; 
ACCERTATO che il compenso spettante al professionista è pari ad Euro 2.500,00 oltre oneri 
accessori; 
VISTA la fattura nr. 2/2018 del 01/10/2018 del geom.  Giovanni Feo, nato a Vallo della Lucania 
(SA) il 24/06/1969 e con lo studio in Agropoli, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Salerno al n. 5227 per l’incarico  di Progettazione Definitiva dei lavori “ISOLA ECOLOGICA – 1° 
Lotto Area di sosta mezzi e trasferenza RSU”, acquisita in data 01/10/2018 al n. 25625 di 
protocollo di € 3.172,00; 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore del geom.  Giovanni Feo, nato a Vallo 
della Lucania (SA) il 24/06/1969 e con lo studio in Agropoli, iscritto al Collegio dei Geometri 
della Provincia di Salerno al n. 5227 della somma complessiva di € 3.172,00 a saldo della fattura 
nr. 2/2018 del 01/10/2018  quale saldo delle competenze tecniche per l’incarico  di 
Progettazione Definitiva dei lavori “ISOLA ECOLOGICA – 1° Lotto Area di sosta mezzi e 
trasferenza RSU”;  
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
VISTO il D.L. 30/12/2016 n. 244; 
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017; 
VISTA la Legge 21/06/2017 n. 96; 
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., per quanto applicabile;  
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile;  
VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale; 
VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
2. Approvare la liquidazione degli onorari a saldo per l’incarico  di Progettazione Definitiva dei 

lavori “ISOLA ECOLOGICA – 1° Lotto Area di sosta mezzi e trasferenza RSU” al geom.  
Giovanni Feo, nato a Vallo della Lucania (SA) il 24/06/1969 e con lo studio in Agropoli, 
iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 5227 della somma 
complessiva di € 3.172,00; 

3. Liquidare  al geom.  Giovanni Feo, nato a Vallo della Lucania (SA) il 24/06/1969 e con lo 
studio in Agropoli, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 5227 la 
somma complessiva di € 3.172,00 per gli onorari a saldo per l’incarico  di Progettazione 
Definitiva dei lavori “ISOLA ECOLOGICA – 1° Lotto Area di sosta mezzi e trasferenza RSU”; 

4. Emettere mandato di pagamento,ad erogazione delle somme da parte della Cassa Depositi 
e Prestiti, in favore del geom.  Giovanni Feo, nato a Vallo della Lucania (SA) il 24/06/1969 e 
con lo studio in Agropoli, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 
5227, la somma di Euro 3.172,00 mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario 
– CODICE IBAN IT64W0103076020000000334338; 

5. Dare atto che, il finanziamento della predetta spesa trova imputazione al mutuo C.D.P. 
posizione nr. 6001263/00 di cui al PEG 2019.08 –del bilancio; 

6. Richiedere la somma di euro 3.000,00 alla Cassa Depositi e Prestiti attribuendo la spesa al 
mutuo Pos. 6001263/00; 

7. Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente; 

il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli 
ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di 
contabilità.  

Il Responsabile del Servizio 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 

 



 
Città di Agropoli 

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

 n  505 del 18/10/2018    Pag  4/4 

 
 

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


