
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 171 del 9 agosto 2013 

REG. GEN. N° 1255 DEL 12.08.2013 
Oggetto: “Lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”. 

Approvazione Atti di contabilità finale e pagamento della rata di saldo in 
conto del corrispettivo dell’appalto dei lavori alla Impresa Marino Antonio di 
Perdifumo. CIG 1131186C34 – CUP B08000240002. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
― che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 18.01.2011 fu approvato il 

progetto esecutivo dei “lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”, 
depositato al n. 4204 di protocollo del 16.06.2011, redatto dal geom. Gerardo Russo e dall’ing. 
Francesco Del Verme per l’importo complessivo di € 575.677,00; 

― che con la determinazione n. 45 del 15.03.2011 fu conferito al geom. Gerardo Russo, con 
studio in Agropoli alla via M. Polo 34, l’incarico per la direzione, la contabilità e la redazione del 
Certificato di regolare esecuzione dei “lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale 
Lazio” e designato il medesimo Professionista, altresì, coordinatore per l’esecuzione; 

― che con la stessa determinazione fu conferito all’ing. Francesco Del Verme, con studio in 
Agropoli alla via J. F. Kennedy 14, l’incarico per la direzione delle opere strutturali e la 
redazione del Certificato di regolare esecuzione dei “lavori di costruzione del ponte di 
collegamento su Viale Lazio”; 

― che con la determinazione n. 71 del 21.04.2011 fu conferito all’arch. Claudio Laureana 
con studio in Agropoli alla via G. Bovio 21, l’incarico professionale per il collaudo statico in corso 
d’opera dei “lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”; 

― che con Verbale di consegna in via di urgenza in data 16 giugno 2011 si diede corso ai 
“lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”; 

― che con contratto n. 933 di repertorio del 23 agosto 2011 – registrato ad Agropoli il 
07.09.2011 al n. 240 – Serie I, i “lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio” 
furono affidati alla Impresa Marino Antonio (P. I.V.A. 0325136 065 1) con sede in Perdifumo alla 
C.da Coste 9/bis, per l’importo di € 323.325,89, di cui € 10.913,13 per oneri di sicurezza; 

― che con determinazione n. 1 del 12 gennaio 2012 fu liquidata alla Impresa Marino Antonio 
la complessiva somma di € 104.668,54, comprensiva di I.V.A., per il pagamento della prima rata 
in conto del corrispettivo dell’appalto dei “lavori di costruzione del ponte di collegamento su 
Viale Lazio”; 

― che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 24.05.2012 fu approvata la 
perizia di variante e suppletiva dei lavori di “Costruzione del ponte di collegamento di Viale 
Lazio sul vallone Cupa”, redatta dal geom. Gerardo Russo e dall’ing. Francesco Del Verme per 
l’importo di € 684.501,52, di cui € 505.609,09 per lavori, comprensivi di € 4.346,01 per oneri di 
sicurezza compresi nei prezzi ed € 8.731,69 di costi per la sicurezza non compresi nei prezzi, e, 
pertanto, ed € 191.970,13 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

― che con l’Atto di sottomissione n. 949 di repertorio del 14.06.2012, registrato ad Agropoli 
il 22.06.2012 al n. 124 – Serie 1, l’impresa Marino Antonio assunse l’impegno di eseguire, senza 
eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di cui 
sopra per un maggior importo dei lavori di € 182.283,20 rispetto al contatto principale; 

― che con determinazione n. 97 del 15 giugno 2012 fu liquidata alla Impresa Marino Antonio 
la complessiva somma di € 234.645,94, comprensiva di I.V.A., per il pagamento della seconda 
rata in conto del corrispettivo dell’appalto dei “lavori di costruzione del ponte di collegamento 
su Viale Lazio”; 

― che con determinazione n. 251 del 20 dicembre 2012 fu liquidata alla Impresa Marino 
Antonio la complessiva somma di € 89.394,41, comprensiva di I.V.A., per il pagamento della 
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terza rata in conto del corrispettivo dell’appalto dei “lavori di costruzione del ponte di 
collegamento su Viale Lazio”; 

― che con determinazione n. 021 del 13 gennaio 2013 fu liquidata alla Impresa Marino 
Antonio, con sede in Perdifumo alla C.da Coste 9/bis, la complessiva somma di € 109.745,53, 
comprensiva di I.V.A., per il pagamento della quarta rata in conto del corrispettivo dell’appalto 
dei “lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”; 

― che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24.01.2013 fu approvata la 
perizia di variante e suppletiva n. 2 dei lavori di “Costruzione del ponte di collegamento di Viale 
Lazio sul vallone Cupa”, redatta dal geom. Gerardo Russo e dall’ing. Francesco Del Verme per 
l’importo complessivo di € 818.480,80, di cui € 547.555,90 per lavori al netto del ribasso d’asta 
del 33,647% e comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 208.406,33 per somme a disposizione; 

― che l’Impresa Marino Antonio assunse l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i 
maggiori e diversi lavori previsti nella predetta perizia per un importo complessivo di € 
547.555,90, di cui € 535.061,71 per lavori, € 4.346,01 per oneri di sicurezza compresi nei prezzi 
ed € 8.731,69 di costi per la sicurezza non compresi nei prezzi, sottoscrivendo lo schema di Atto 
di sottomissione ed il Verbale di concordamento Nuovi prezzi; 

― che con determinazione n. 039 del 26 febbraio 2013 è stato sostituito il punto 4. della 
Determinazione n. 021 del 31 gennaio 2013 con il seguente: “Imputare la complessiva spesa di € 
109.745,53 agli interventi di seguito indicati e per gli importi accanto ad essi trascritti: 

o all’intervento n. 2.08.08.01 – Capitolo n. 2275.28 – l’importo di € 50.803,35 
o all’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275/34 - l’importo di € 58.942,18 

fermo restando quant’altro stabilito con la richiamata determinazione”; 
― che con determinazione n. 070 del 5 aprile 2013 fu liquidata alla Impresa Marino Antonio, 

con sede in Perdifumo alla C.da Coste 9/bis, la complessiva somma di € 30.447,43, comprensiva 
di I.V.A., per il pagamento della quinta rata in conto del corrispettivo dell’appalto dei “lavori di 
costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”; 

― che con la nota n. 10239 del 24.04.2013, in riferimento alla sopra richiamata 
Determinazione, il sottoscritto Responsabile del procedimento autorizzava il Responsabile del 
Servizio finanziario al pagamento della somma di € 12.118,53 già rimesso dalla Cassa depositi e 
prestiti; 

― che con determinazione n. 170 del 9 agosto 2013 è stata liquidata alla Impresa Marino 
Antonio, con sede in Perdifumo alla C.da Coste 9/bis, la complessiva somma di , la complessiva 
somma di € 18.328,90, comprensiva di I.V.A. (10%), a saldo della quinta rata in conto del 
corrispettivo dell’appalto dei “lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”; 

 DATO ATTO, che l’Atto di sottomissione per la perizia di variante e suppletiva n. 2 non fu 
sottoscritto per l’intervenuta ultimazione dei lavori; 
 VISTO il collaudo statico in corso d’opera dei “lavori di costruzione del ponte di 
collegamento su Viale Lazio”, con l’attestazione dell’avvenuto deposito presso il Settore 
Provinciale del Genio Civile di Salerno - sede distaccata di Vallo Della Lucania - in data 
11.04.2013 reg. n. GC.SA.2013.002265.COL.DEP; 
 VISTI gli Atti di contabilità finale dei “lavori di costruzione del ponte di collegamento su 
Viale Lazio” redatti dal geom. Gerardo Russo, Direttore dei lavori, assunti al n. 10376 di 
protocollo del 26.04.2013; 
 VISTI in particolare la Relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione 
dei “lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio” depositati dal geom. 
Gerardo Russo e dall’ing. Francesco Del Verme al n. 11485 di protocollo del 09.05.2013, da cui si 
evince che il credito netto spettante dell’impresa è pari ad € 29.945,16; 
 VISTO il Certificato n. 6 del 16.05.2013 per il pagamento della rata di saldo redatto dal 
sottoscritto Responsabile del procedimento per l’importo netto di € 29.945,16, oltre I.V.A., 
comprensivo della quota percentuale degli oneri di sicurezza; 
 VISTA la fattura n. 15/13 del 20.05.2013 dell’importo di € 32.939,68, I.V.A. compresa 
I.V.A. (10%), emessa dall’Impresa Marino Antonio, depositata in pari data al n. 12521 di 
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protocollo, relativa al pagamento della rata di saldo dei “lavori di costruzione del ponte di 
collegamento su Viale Lazio”; 
 VISTA la polizza a garanzia della rata di saldo dei “lavori di costruzione del ponte di 
collegamento su Viale Lazio” stipulata dall’Impresa Marino Antonio con la Fideas Finanziaria 
S.p.A., con sede in Roma, a garanzia dell’importo di € 32.939,68 ed acquisita al n. 20428 di 
protocollo del 05.08.2013; 
 ACCERTATA la regolarità formale e tecnica degli atti contabili di cui sopra e la 
corrispondenza dei lavori ivi indicati a quelli di cui al contratto ed agli atti in premesse citati; 
 ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta Impresa dalla visura telematica dal 
sito dello Sportello Unico Previdenziale; 
 VISTA la nota acquisita al n. 20550 di protocollo del 06.08.2013 con la quale l’avv. 
Antonio Salzano, in nome e per conto della Impresa Marino Antonio, invitava a provvedere al 
pagamento dell’importo di € 51.268,58 dovute alla suddetta Impresa, oltre interessi legali e 
moratori; 
 VISTA la nota acquisita al n. 20768 di protocollo dell’08.08.2013 con la quale l’Impresa 
Marino Antonio, su specifica offerta del Sindaco inoltrata con la nota n. 20645 del 07.08.2013, si 
dichiarava disposta ad accettare la sola sorta capitale; 
 VERIFICATO che nel Piano esecutivo di gestione (PEG) approvato con la Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 251 del 29 luglio 2013 sull’intervento 1.08.01.08 – Capitolo n. 1350.00 
è allocata la somma di € 110.000,00 per far fronte a situazioni debitorie; 
 RITENUTO, pertanto, di approvare gli Atti di contabilità finale, liquidare la rata di saldo 
alla Impresa Marino Antonio e prendere atto del Certificato di regolare esecuzione dei “lavori di 
costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata all’intervento n. 1.08.01.08 – Capitolo n. 1350.00;
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTO l’articolo 141 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 VISTO l’articolo 229, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Approvare gli Atti di contabilità finale dei “lavori di costruzione del ponte di 
collegamento su Viale Lazio” redatti dal geom. Gerardo Russo e dall’ing. Francesco Del 
Verme. 

3. Liquidare alla Impresa Marino Antonio (P. I.V.A. 0325136 065 1), con sede in Perdifumo 
alla C.da Coste 9/bis, la complessiva somma di € 32.939,68, così determinata: 

1 Importo della rata di saldo (Certificato di pagamento n. 6) 29.945,16€           

2 I.V.A. 10% 2.994,52€             

Sommano 32.939,68€           
per il pagamento della rata di saldo del corrispettivo dell’appalto dei “lavori di costruzione 
del ponte di collegamento su Viale Lazio”, mediante bonifico bancario su IBAN: IT 77 T 
07066 76150 000000401339. 

4. Dare atto che: 
− il Certificato di regolare esecuzione depositato richiamato in narrativa, ai sensi 

dell’articolo 141, comma 3, 1° periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha carattere 
provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del 
medesimo; 

− il medesimo Certificato di regolare esecuzione, decorso il termine di cui sopra, si 
intenderà, ai sensi del medesimo articolo 141, comma 3, 2° periodo, tacitamente 
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approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi 
dalla scadenza del medesimo termine; 

− qualora nel biennio di cui sopra, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il 
Responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il 
vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ed in 
contraddittorio con l’esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione 
dell’opera; in tal caso si proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire 
dall’esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. 

− nell’arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi 
dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo 

5. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.08.01.08 – Capitolo n. 1350.00. 

6. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 del Servizio finanziario 
 F.to sig. Biagio Motta 


