
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 

n° 118 del 11 giugno 2013 

 
REG. GEN. N° 896 DEL 14.06.2013 

Oggetto: Accordo di programma per la realizzazione degli “interventi di difesa dall’erosione 
della costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’”. Liquidazione di un acconto pari 
al 50% all’ing. Antonio Giuseppe Volpe per lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.). 
CIG X07085FE9B 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con la Determinazione n. 027 del 6 febbraio 2013 fu affidato all’ing. Antonio Giu-
seppe Volpe, con studio in Marina di Camerota alla Via Comite 4, l’incarico per lo Studio di impatto am-
bientale relativo ai lavori di “Difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’ del 
Comune di Agropoli” ed impegnata la complessiva somma di € 27.339,79, comprensiva del contributo in-
tegrativo (4%) di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integra-
zioni e dell'I.V.A. (21%); 
 VISTO lo Studio di impatto ambientale redatto dall’ing. Antonio Giuseppe Volpe ai sensi dell’art. 
22 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo ai lavori di “Difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in loca-
lità ‘Lido azzurro’ del Comune di Agropoli”, depositato al n. 5573 di protocollo del 4 marzo 2013; 
 VISTA la nota del 07.05.2013, acquisita al n. 11336 di protocollo dell’8 maggio 2013, con la quale 
l’ing. Antonio Giuseppe Volpe specifica che lo Studio di Impatto Ambientale è stato redatto relativamente 
al ‘Livello di analisi’ di cui alla TABELLA “B4” del Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 applicando metodi 
analitico-numerici anziché metodi empirico/descrittivi per i quali, per il calcolo dell’onorario si applica, il 
coefficiente 1,2 anziché il coefficiente 1; 
 VERIFICATO, dall’esame dello Studio di impatto ambientale, che è stata utilizzata la “metodolo-
gia analitico-numerica”; 
 RITENUTO di poter riconoscere all’ing. Antonio Giuseppe Volpe il coefficiente moltiplicativo di 1,2 
per il Livello di analisi (strumenti utilizzati) di cui alla sopra richiamata TABELLA “B4” del Decreto Mini-
steriale 4 aprile 2001 per il,calcolo dell’onorario; 
 RIDETERMINATO in complessivi € 26.071,00, come da prospetto allegato, l’importo dell’onorario 
spettante all’ing. Antonio Giuseppe Volpe, al netto del contributo integrativo (4%) di cui all'articolo 10 
della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'I.V.A. (21%); 
 VISTA la fattura pro forma n. 2 del 07.05.2013, depositata unitamente alla nota di cui sopra, 
dell’importo complessivo di € 16.404,05, comprensiva del contributo integrativo (4%) di cui all'articolo 10 
della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'I.V.A. (21%), relativa al 
50% delle competenze professionali spettanti all’ing. Antonio Giuseppe Volpe per lo Studio di impatto am-
bientale relativo ai lavori di “Difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’ del 
Comune di Agropoli”. 
 DATO ATTO che la spesa è imputata all’intervento n. 2.01.05.01 – Capitolo n. 2019.20; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) – 
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, per le motivazioni esposte in narrativa, all’ing. Antonio Giuseppe Volpe, con studio in Ma-
rina di Camerota alla Via Comite 4, mediante bonifico bancario su IBAN: 
IT56N0306776120000000000974, la complessiva somma di € 16.404,05, comprensiva del contributo 
integrativo (4%) di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed in-
tegrazioni e dell'I.V.A. (21%), quale acconto pari al 50% dell’onorario spettante per lo Studio di impat-
to ambientale relativo ai lavori di “Difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido 
azzurro’ del Comune di Agropoli”. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.01.05.01 – Capitolo n. 2019.20. 

4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori 
adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 
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