
 

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

n° 192 del 5 settembre 2013 

REG. GEN. N° 1349 DEL 09.09.2013 
Oggetto: “Lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”. 

Liquidazione al geom. Gerardo Russo del saldo delle competenze 
professionali spettanti per le perizie di variante, la direzione, la contabilità 
ed il Certificato di regolare esecuzione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
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; 

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 è dato 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 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 24.05.2012 è stata approvata 
la perizia di variante e suppletiva dei “lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale 
Lazio”, 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 la determinazione n. 99 del 22.06.2012 è stato liquidata al geom. Gerardo Russo 
la complessiva somma di € 25.837,50, per le competenze professionali spettanti per la 
progettazione di variante e la direzione al 2° S.A. “lavori di costruzione del ponte di 
collegamento su Viale Lazio”; 
― che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24.01.2013 è stata approvata la 
perizia di variante e suppletiva n. 2 dei “lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale 
Lazio”, 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; 
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 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 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; 
 VISTA la nota del 06 maggio 2013, acquisita in data 09.05.2013 al n. 11486 di protocollo, 
in uno alla quale il geom. Gerardo Russo e l’ing. Francesco Del Verme hanno trasmesso le fatture 
relative alle competenze professionali inerenti la progettazione di variante (I° e II°) e la 
direzione lavori (opere strutturali e variazione tracciato) dei “lavori di costruzione del ponte di 
collegamento su Viale Lazio”; 
 VISTA la fattura pro forma n. 1 del 15.04.2013 del geom. Gerardo Russo, trasmessa con la 
nota sopra richiamata, dell’importo complessivo di € 21.285,70, comprensivo del contributo (4%) 
di cui all’articolo 11 della legge 22 ottobre 1982, n. 773, e dell’I.V.A. (21%), relativa al saldo 
delle competenze professionali spettanti per la progettazione di variante e la direzione dei 
“lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”; 
 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; 
 VISTA la nota n. 21072 del 13 agosto 2013 con la quale il Sindaco, su richiesta del 
sottoscritto Responsabile del procedimento, comunicava che l’intervento ed il capitolo su cui 
imputare le spese per il pagamento dell’onorario spettante ai Professionisti che hanno operato 
nell’ambito dei lavori di “Costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio” erano gli stessi 
utilizzati per la liquidazione all’Impresa esecutrice dei lavori; 

 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; 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

2. Liquidare al geom. Gerardo Russo (C.F. RSS GRD 59H10 C125J), con studio in Agropoli alla 
Via Marco Polo 34, la complessiva somma di € 21.285,70, come determinata nel prospetto 
allegato, mediante bonifico bancario su BCC dei Comuni Cilentani – Agenzia di Agropoli – 
IBAN: IT 67 A 07066 76020 0000000243012, per il saldo delle competenze professionali 
spettanti per le perizie di variante, la direzione, la contabilità ed il Certificato di 
regolare esecuzione dei “lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale 
Lazio”. 

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

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

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 1.08.01.08 – Capitolo n. 
1350.00; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 
_____________________ 
 

 II Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere 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 

F.to Sig. Biagio Motta 
 

 


