
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 

n° 070 del 05 aprile 2013 

REG. GEN. N° 501 DEL 08.04.2013 
Oggetto: “Lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”. Pagamento 

della quinta rata 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 
terza rata in conto del corrispettivo dell’appalto dei “lavori di costruzione del ponte di 
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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 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”; 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24.01.2013 con la quale è stata 
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; 
 VISTI, in particolare, lo schema di Atto di sottomissione ed il Verbale di concordamento 
Nuovi prezzi, facenti parte della perizia di cui sopra, sottoscritti per accettazione dal Legale 
Rappresentante della Impresa Marino Antonio, esecutrice dei lavori, con il quale ha assunto 
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; 

 VISTO lo Stato d'avanzamento n. 5 dei “lavori di costruzione del ponte di collegamento 
su Viale Lazio”, dell’importo lordo di € 777.533,29 e netto di € 519.782,41, compresi oneri di 
sicurezza, redatto dal geom. Gerardo Russo, Direttore dei lavori, assunto al n. 5869 di protocollo 
del 06.03.2013; 
 VISTO il Certificato n. 5 del 04.04.2013 per il pagamento della quinta rata redatto dal 
sottoscritto Responsabile del procedimento per l’importo netto di € 27.679,48, oltre I.V.A., 
comprensivo della quota percentuale degli oneri di sicurezza di € 11.489,13 e al netto delle 
ritenute per infortuni di € 2.598,91; 
 VISTA la fattura n. 05/13 del 06.03.2013 dell’importo di € 30.447,43, I.V.A. inclusa 
(10%), emessa dall’Impresa Marino Antonio, depositata in pari data al n. 5870 di protocollo, 
relativa al pagamento della quinta rata dei “lavori di costruzione del ponte di collegamento su 
Viale Lazio”; 
 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; 

 DATO ATTO che la spesa è imputata all’intervento n. 2.08.08.01 – Capitolo n. 2275.34; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTO il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 VISTO l’articolo 141 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. 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 € 30.447,43, così determinata: 
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1 Importo della quinta rata (Certificato di pagamento n. 5) 27.679,48€         
2 I.V.A. 10% 2.767,95€          

Sommano 30.447,43€        
per il pagamento della quinta rata in conto del corrispettivo dell’appalto dei “lavori di 
costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”, mediante bonifico bancario su UGF 
Banca – IBAN: IT 69 B 03127 76530 000000001055. 

3. Provvedere al pagamento della sopra indicata complessiva somma di € 30.447,43, alla 
Impresa Marino Antonio ad avvenuto trasferimento dell’importo da parte della Cassa 
Depositi e Prestiti e dopo l’acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva. 

4. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.34. 

5. 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 


