
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA TECNICA ASSETTO ED 

UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 340 del 15.07.2013 
 

                      REG. GEN. N° 1118           DEL  16/07/2013                    

Oggetto: 
 
“Costruzione di un cineteatro 1° LOTTO”. 
Liquidazione parcella professionale in acconto per incarico di 
collaudatore statico-tecnico amministrativo. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO:  
CHE con delibera di Giunta Comunale n . 221 del 27.11.2008 è stato approvato il progetto 
esecutivo per i lavori di costruzione di un Cineteatro – 1° Lotto nell’area dell’Ex Fornace, 
dell’importo complessivo, lavori e somme a disposizione, di € 1.500.000,00 finanziati con fondi 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A con mutuo posizione 4529104; 
CHE il Responsabile del Procedimento per l’attuazione dei lavori è il sottoscritto Ing. Agostino 
Sica; 
CHE si è proceduto alla formalizzazione del mutuo con la cassa deposito e prestiti n. posizione 
4529104; 
CHE con determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n. 233 del 12.04.2010, 
si è provveduto ad aggiudicare definitivamente, all’Impresa Sudappalti di Pizza Egidio & C. s.n.c. 
con sede legale in Agropoli (Sa) i lavori di costruzione di un Cineteatro – 1° lotto per aver offerto 
il ribasso del 35,558% sull’importo dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza, pari ad € 
1.097.155,46 e quindi un’offerta pari ad € 707.028,92; 
CHE con la determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n. 642 del 
17.09.2010 con la quale il Responsabile del Procedimento approvava il quadro economico 
rimodulato dei lavori post-aggiudicazione della gara; 
CHE con la determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n. 713 del 
18.10.2010 con la quale il Responsabile del Procedimento rettificava: 

a)  il quadro economico rimodulato dei lavori con determinazione n. 642 del 17.09.2010 così 
di seguito indicato: 

A Importo Lavori
A1 lavori a base d'asta 1 097 155,46€        

a detrarre ribasso d'asta del 35,558% 390 126,54€          
707 028,92€          

15 244,54€              
15 244,54€            

Totale lavori 722 273,46€         
B Somme a disposizione
B1 I.V.A. (10%) 72 227,34€              
B2 Incentivazione tecnica 22 248,00€              
B3 Spese tecniche (D.L. e Coord.Sic.) 111 240,00€             
B4 Cassa Nazionale 2 224,80€                
B5 I.V.A. ed altre imposte 22 692,96€              
B6 Imprevisti 6 714,24€                
B7 Economie da ribasso 540 379,20€             
Totale somme a disposizione 777 726,54€         

Totale 1 500 000,00€      

A2 Oneri per la sicurezza inclusi
Totale Oneri per la Sicurezza

totale netto
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CHE con contratto di appalto n. 920 di rep. stipulato in data 24.11.2010 i lavori di COSTRUZIONE 
CINETEATRO 1° LOTTO sono stati concessi in appalto all’impresa SUDAPPALTI DI PIZZA EGIDIO & 
C. SNC – AGROPOLI (SA) con il ribasso del 35,558% sul prezzo a base di gara di €. 1.097.155,46, 
corrispondente a €. 707.028,92 che sommati a €. 15.244,54 per oneri di sicurezza, danno un 
totale di €. 722.273,46; 
CHE, con determina del Responsabile del Servizio e del Procedimento n. 39 del 19.01.2011, 
l’ing. Francesco Del Verme venne incaricato di redigere il collaudo statico in corso d’opera dei 
lavori di “COSTRUZIONE CINETEATRO 1° LOTTO”. 

VISTA la fattura nr. 07 del 10.07.2013 dell’ing. Francesco Del Verme, con studio in Agropoli in 
Via J. Kennedy n° 14 acquisita in data 12.07.2013 al n. 18515 di protocollo di € 12.584,00 e così 
costituita: 

Imponibile.....…………….…………..……………………... €       10.000,00 
Cassa previdenziale 4%.….…………..…………………….. €           400,00 
I.V.A. al 21%............................……………………..      €             2.184,00 
TOTALE……………..………..............………………....……      €      12.584,00 

 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore del sopracitato professionista della 

somma complessiva di € 12.584,00 per il pagamento in acconto dell’onorario per l’incarico di 
collaudatore statico in corso d’opera dei lavori di costruzione di un Cineteatro – 1° Lotto; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTE le ulteriori norme in merito; 

DETERMINA 

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

- Liquidare in favore dell’ing. Francesco Del Verme, con studio in Agropoli in Via J. Kennedy n° 
14 la somma di € 12.584,00 a saldo della fattura nr. 07 del 10.07.2013 relative al pagamento 
delle competenze tecniche in acconto attinenti allo svolgimento dell’incarico di collaudatore 
statico in corso d’opera per l'esecuzione lavori nell'appalto di “COSTRUZIONE CINETEATRO 1° 
LOTTO”; 

- Emettere,non appena la cassa abbia emesso il provvedimento, mandato di pagamento per 
euro 12.584,00 in favore dell’ing. Francesco Del Verme, con studio in Agropoli in Via J. 
Kennedy n° 14  mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario – IBAN 
IT65O0101076020100000001595 presso SAN PAOLO – BANCO DI NAPOLI filiale di AGROPOLI 
(SA); 

- Imputare la spesa complessiva di € 12.584,00 all’intervento n. 2.05.05.01 – Capitolo n° 
2095.01 RR.PP.; 

 
La presente determina viene inviata al servizio ragioneria e segreteria ; 

 
                                                          Il Responsabile del Servizio e del Procedimento 

                   F.to Ing. Agostino Sica   
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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 Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


