
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI 

PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 146 del 8 luglio 2013 

REG. GEN. N° 1077 DEL 09.07.2013 
Oggetto: Lavori di “Costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”. Liquidazione 

di spesa per il collaudo statico in corso d’opera. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
o che con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 18.01.2011 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei “lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”, ai fini 
dell’appalto delle opere, redatto dal geom. Gerardo Russo e dall’ing. Francesco Del Verme è 
depositato al n. 4204 di protocollo del 16.06.2011, per l’importo complessivo di € 575.677,00; 
o 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; 
o 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”; 
o 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”; 
o 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; 
o che i “lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio” sono stati ultimati; 

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; 

VISTA la fattura n. 2/2013 del 27.06.2013 dell’importo complessivo di € 5.737,99, dell’arch. 
Claudio Laureana, (P. I.V.A. 0252112 065 5), con studio in Agropoli alla via G. Bovio 21, acquisita in 
pari data al n. 16906 di protocollo, relativa all’onorario spettante per il collaudo statico in corso 
d’opera dei lavori di “Costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati all’intervento contrassegnato dal n. 
2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.28; 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

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. Liquidare all’arch. Claudio Laureana (P. I.V.A. 0252112 065 5), con studio in Agropoli alla via 
G. Bovio 21, mediante bonifico bancario IBAN: IT25O0200876021000400614698 la 
complessiva somma di € 5.737,99, cosi determinata: 



 
Città di Agropoli 

 

 

 

 

1 4.559,75€            
2 182,39€               
3 4.742,14€            

995,85€               
Totale 5.737,99€            

Onorario

I.V.A. (21%)

Contributo art. 10 legge n. 6/81 (4%)
Sommano

 

per il pagamento dell’onorario spettante per il collaudo statico in corso d’opera dei lavori di 
“Costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.28. 

4. 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, 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 Sig. Biagio Motta 


