
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
servizio lavori pubblici 

n° 614 del 06 dicembre 2018 

REG. GEN. N° 1793 DEL 06.12.2018 

Oggetto: Lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di 
località Gorgo”. Incarico di ispettore di cantiere con assistenza diretta alla 
direzione lavori, ing. Pasquale Cioffi. 
Rettifica della determinazione n. 178 del 04.04.2017 e del contratto n. 12825 
del 07.04.2017. 

IL RESPONSABILE 

 PREMESSO: 

 che con il Decreto Dirigenziale n. 1031 del 21.12.2016 del Dipartimento della Salute e 
delle Risorse Naturali della Regione Campania, pervenuto in data 29.12.2016 - prot. n. 
34492/2016, è stato ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse del POR FESR Campania 
2014-2020 - Asse 6 – Priorità di investimento 6.e – Obiettivo specifico 6.2 – Azione 6.2.1, in 
attuazione del DGR n. 721 del 13.12.2016, l’operazione relativa al Comune di Agropoli “Bonifica 
ex discarica loc. Gorgo”; 

 che con determina n. 65 del 9 febbraio 2017, l’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza 
permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo” è stato aggiudicato definitivamente 
all’“A.T.I. Tecnobuilding – Schiavo & C. - Ecotech - R.C.M. Costruzioni”, con sede in Eboli alla 
via Maestri del Lavoro s.n.c., per l’importo di € 6.796.154,57, oltre € 2.011.755,92 per il costo 
del personale ed € 109.875,34 per costo della sicurezza, per un totale complessivo di € 
8.917.785,83; 

 che con determina n. 178 del 04.04.2017 è stato affidato all’ing. Cioffi Pasquale, (C. F.: 
CFFPQL79D25F839V), con studio in Salerno al Viale dei Pioppi, 28/B, l’incarico di ispettore di 
cantiere con assistenza diretta alla direzione lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex 
discarica comunale di località Gorgo”, ed impegnata la complessiva somma di € 31.921,57; 

 che in esecuzione alla determinazione di cui sopra è stato sottoscritto con l’ing. Cioffi 
Pasquale, (C. F.: CFFPQL79D25F839V), con studio in Salerno al Viale dei Pioppi, 28/B, il 
contratto n. 12825 di protocollo del 07.04.2017, di incarico professionale di ispettore di cantiere 
con assistenza diretta alla direzione lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica 
comunale di località Gorgo”; 

 che le fatture n. 42/05 del 17.11.2017, acquisita al protocollo n. 31130 del 17.11.2017, e 
n. 45/07 del 06.12.2017, acquisita al n. 32815 del 06.12.207, relative al pagamento dell’acconto 
per l’onorario dell’ing. Cioffi Pasquale, sono intestate allo “Studio Tecnico Associato Engineering 
ing. Angelo Cioffi e ing. Pasquale Cioffi”, con sede in Salerno al Viale dei Pioppi, 28/B, P.I.V.A. 
04452140652, così come da dichiarazione agli atti n. 28957 del 23.10.2018;  

 che l’ing. Cioffi Pasquale ha dichiarato, con nota n.  28957 del 23.10.2018, di essere 
Rappresentante Legale dello “Studio Tecnico Associato Engineering ing. Angelo Cioffi e ing. 
Pasquale Cioffi”, con sede in Salerno al Viale dei Pioppi, 28/B, P.I.V.A. 04452140652, ed ha 
richiesto, con la medesima nota, che le competenze tecniche spettanti per l’incarico di 
ispettore di cantiere con assistenza diretta alla direzione lavori di “Messa in sicurezza 
permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo”, venissero liquidate in favore del 
medesimo studio; 

 

RAVVISATA la discordanza tra l’intestatario dell’incarico di cui al contratto n. 12825 di 
protocollo del 07.04.2017, ing. Cioffi Pasquale, e l’intestazione delle fatture per il pagamento 
delle prestazioni da Questi fornite in esecuzione del contratto richiamato, “Studio Tecnico 
Associato Engineering ing. Angelo Cioffi e ing. Pasquale Cioffi”; 
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CONSIDERATO che il professionista incaricato, ing. Pasquale Cioffi, svolge l’attività 

professionale in regime di associazione in seno allo “Studio Tecnico Associato Engineering ing. 
Angelo Cioffi e ing. Pasquale Cioffi” , P.I.V.A. 04452140652, di cui è Rappresentante Legale; 

 

RITENUTO pertanto, nella sostanza, che le prestazioni rese dall’ing. Pasquale Cioffi a 
seguito dell’incarico conferitogli nell’ambito dei lavori di “Messa in sicurezza permanente 
dell’ex discarica comunale di località Gorgo” siano riconducibili allo studio in cui presta servizio; 

 

RITENUTO, altresì, di dover sanare l’incongruenza sopra richiamata, mediate una rettifica 
alla determinazione n. 178 del 04.04.2017, di affidamento dell’incarico e, conseguentemente, al 
contratto n. 12825 del 07.04.2017;  

 

DETERMINA 

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

2) Rettificare la Determinazione n. 178 del 04.04.2017 relativa al conferimento, all’ing. 
Pasquale Cioffi, dell’incarico di ispettore di cantiere con assistenza diretta alla direzione 
lavori per gli interventi di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di 
località Gorgo”, nel modo appresso specificato: 

 - punto 3. del determinato: “conferire all’ing. Cioffi Pasquale, nato a Napoli (NA), il 
25.04.1979, con domicilio, studio e sede fiscale in Salerno al Viale dei Pioppi n. 28/B, iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 4732, Cod. Fisc.  
CFFPQL79D25F839V,  Legale Rappresentante dello “Studio Tecnico Associato Engineering 
ing. Angelo Cioffi e ing. Pasquale Cioffi”, con sede in Salerno al Viale dei Pioppi, 28/B, 
P.I.V.A. 04452140652, l’incarico di Ispettore di Cantiere [omissis]”. 

 - punto 4. del determinato: “di stabilire che i pagamenti all’ing. Cioffi Pasquale saranno 
liquidati, previa presentazione di specifica fattura in merito alla prestazioni tecniche 
effettivamente fornite così come sopra descritte, in favore dello “Studio Tecnico Associato 
Engineering ing. Angelo Cioffi e ing. Pasquale Cioffi”, con sede in Salerno al Viale dei 
Pioppi, 28/B, P.I.V.A. 04452140652”. 

3) Rettificare, altresì, il contratto n. 12825 del 07.04.2017, stipulato con l’ing. Pasquale Cioffi, 
specificatamente alle seguenti parti: 

 - contratto tra Comune di Agropoli [omissis] e “ing. Cioffi Pasquale, nato a Napoli (NA), il 
25.04.1979, con domicilio, studio e sede fiscale in Salerno al Viale dei Pioppi n. 28/B C.F. 
CFFPQL79D25F839V. iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 4732, 
Legale Rappresentante dello “Studio Tecnico Associato Engineering ing. Angelo Cioffi e 
ing. Pasquale Cioffi”, con sede in Salerno al Viale dei Pioppi, 28/B, P.I.V.A. 
04452140652”. 

 - Art. 3 – Ammontare del contratto: “punto 7. I compensi dovuti al professionista 
verranno liquidati in favore dello “Studio Tecnico Associato Engineering ing. Angelo 
Cioffi e ing. Pasquale Cioffi”, con sede in Salerno al Viale dei Pioppi, 28/B, P.I.V.A. 
04452140652”.  

 
Il responsabile del procedimento 

e dell’area 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 


