
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n° 291   del 25.06.2013 
 

                      REG. GEN. N° 970        DEL  26/06/2013                       

Oggetto: 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN LOC. SAN MARCO – VIA 
VERGA.- 
Liquidazione a saldo delle competenze tecniche in favore dell’ing. Giuseppe 
Ricciardella 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 e successivi con il quale è stata 
attribuita la competenza; 
VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  
 

PREMESSO: 
 Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 15/10/2009 è stato approvato il 

progetto definitivo prot. n. 37628 del 14.10.2009 dei lavori di “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE SITA IN LOCALITA’ SAN MARCO – VIA VERGA”, dell’importo complessivo di euro 
300.000,00 redatto dall’U.T.C.; 

 Che con Decreto Dirigenziale – REGIONE CAMPANIA - A.G.C. 15 – Lavori Pubblici, Opere 
Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Comitato Tecnico Regionale n. 1713 del 
30.07.2009 è stato approvato il bando per l’erogazione di contributi straordinari a favore dei 
Comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti, in esecuzione dell’art. 64, comma 1 lettera 
b della L.R. 3/07. Deliberazione di G.R. n. 852 del 08.05.2009, pubblicato sul B.U.R.C. Regione 
Campania n. 53 del 31.08.2009; 

 Che con nota n. 37808 di protocollo in data 15.10.2009 è stato chiesto di partecipare al 
sopracitato bando per accedere ai contributi per il finanziamento del progetto “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE SITA IN LOCALITA’ SAN MARCO – VIA VERGA”, dell’importo complessivo di euro 
300.000,00;  

VISTA la nota della Regione Campania – Settore Comitato Tecnico Regionale – n. 
2010.0205650 di protocollo del 08.03.2010, acquisita in data 11.03.2010 al n. 7949 di protocollo 
avente ad oggetto “Concessione contributi straordinari a favore dei Comuni – L.R. 3/07 art. 64 
comma 1 lettera b) – D.D. n. 1713 del 30/07/2009 – Ammissione a finanziamento ai sensi della 
Deliberazione di G.R. n. 1887 del 22/12/2009, pubblicata sul B.U.R.C. n. 03 dell’11/01/2010 – 
D.D. n. 119 del 23/02/2010 Importo Euro 150.000,00;  

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 1887 del 22/12/2009, pubblicata sul B.U.R.C. n. 03 
dell’11/01/2010 con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande presentate dai 
Comuni in riferimento al sopracitato bando; 

CONSIDERATO che in esito all’istanza presentata da codesto Comune, ai sensi dell’art. 5 
del citato bando, inerente il finanziamento dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA 
IN LOCALITA’ SAN MARCO – VIA VERGA”, con D.D. n. 119 del 23/02/2010 è stata ammessa a 
finanziamento per un importo di Euro 150.000,00; 

CONSIDERATO ancora che con la Deliberazione n. 250 del 15/10/2009 venne previsto che 
il finanziamento del progetto dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN LOCALITA’ 
SAN MARCO – VIA VERGA”, dell’importo complessivo di euro 300.000,00 così distribuito: 
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a) per la quota di 1/2 pari a Euro 150.000,00 con  finanziamento della Regione Campania 

attraverso la partecipazione al bando per l’erogazione di contributi straordinari a favore 
dei Comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti, in esecuzione dell’art. 64, 
comma 1 lettera b della L.R. 3/07. Deliberazione di G.R. n. 852 del 08.05.2009, 
pubblicato sul B.U.R.C. Regione Campania n. 53 del 31.08.2009; 

b) per la quota di 1/2 pari a Euro 150.000,00 con mutuo da contrarre con la Cassa DD. E  
PP. A totale carico del Comune di Agropoli; 
VISTO Che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 147 del 29/04/2010 ha approvato il 

progetto esecutivo prot. 11502 del 15.04.2010 relativo ai lavori di “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE SITA IN LOCALITA’ SAN MARCO – VIA VERGA”, dell’importo complessivo di € 
300.000,00 redatto dall’UTC, così distribuito: 

A Importo Lavori
a base d'asta 234 000,00€          

6 546,27€         
6 546,27€              

Totale lavori 240 546,27€         
B Somme a disposizione

24 054,63€       
24 054,63€       

4 810,93€         
6 533,55€         

Totale somme a disposizione 59 453,73€           
Totale 300 000,00€         

IVA su spese tecniche (20%)
Imprevisti compreso IVA

A2 Oneri per la sicurezza
Totale Oneri per la Sicurezza

IVA sui lavori (10%)
Spese Generali e tecniche

 
       CONSIDERATO Che con determinazione del sottoscritto responsabile del servizio n. 478 
del 07/07/2010, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente, alla ditta GINESTRA 
COSTRUZIONI SRL con sede in PONTECAGNANO (SA) alla via Largo Trasimeno, 1, l’ appalto 
dei lavori di Manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale palestra a servizio 
della scuola Elementare in loc. San Marco – Via Verga, per aver offerto il ribasso del 31,651% 
sull’importo dei lavori a base d’asta, per un ammontare totale di Euro 166.482,93 (di cui Euro 
159.936,66 per lavori ed Euro 6.546,27 per oneri della sicurezza) che ha presentato la migliore 
offerta di ribasso alle condizioni tecniche alle condizioni previste nel Capitolato d’Appalto, nel 
Bando di Gara e nella documentazione inerente. 
      DATO ATTO Che con contratto di appalto n. 916 di rep. stipulato in data 16.09.2010 i 
lavori di Manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale palestra a servizio della 
scuola Elementare in loc. San Marco – Via Verga sono stati concessi in appalto all’impresa 
GINESTRA COSTRUZIONI SRL con sede in PONTECAGNANO (SA) alla via Largo Trasimeno, 1 
con il ribasso del 31,651% sull’importo dei lavori a base d’asta, per un ammontare totale di Euro 
166.482,93 (di cui Euro 159.936,66 per lavori ed Euro 6.546,27 per oneri della sicurezza); 

 CONSIDERATO Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 20.01.2011 è stata 
approvata la perizia di variante, depositata in data 17.01.2011 al n. 1447 di protocollo, redatta 
dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento 
funzionale palestra a servizio della scuola Elementare in loc. San Marco – via Verga”, per un 
importo complessivo di €. 300.000,00; 
 DATO ATTO Che con atto di sottomissione n. 924 di rep. stipulato in data 03.03.2011 gli 
ulteriori lavori di Manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale palestra a 
servizio della scuola Elementare in loc. San Marco – Via Verga sono stati concessi in appalto 
all’impresa GINESTRA COSTRUZIONI SRL con sede in PONTECAGNANO (SA) alla via Largo 
Trasimeno, 1 con il ribasso del 31,651% sull’importo dei lavori della perizia di variante, per un 
ulteriore ammontare di Euro 77.630,71 oltre I.V.A. come per legge; 
 DATO ATTO ANCORA che con verbale in data 23.03.2011 i lavori di cui sopra sono stati 
dichiarati ultimati;  
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 VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori e l’allegato certificato di 
regolare esecuzione, per l’importo complessivo di € 244.113,64 oltre IVA al 10% trasmessi dal 
Direttore dei Lavori in data 25.03.2011 prot. 7806; 
 CONSIDERATO che con determinazione, del sottoscritto responsabile, n. 247 del 
11.04.2011, il predetto Stato finale dei lavori è stato approvato; 
 VISTA la nota della Regione Campania Settore Comitato Tecnico Regionale prot. 
2012.0627263 del 23/08/2012, acquisita al n. 23625 di protocollo del 06/09/2012 con la quale 
è stato trasmesso Decreto Dirigenziale n° 288 del 07/08/2012 di liquidazione del 50% a saldo 
del contributo a favore del Comune di Agropoli pari a Euro 75.000,00; 

ACCERTATA presso la tesoreria comunale della disponibilità della somma di Euro 16.445,58;  
VISTA la fattura nr. 05/2013 del 25.01.2013 dell’ing. Giuseppe Ricciardella P.IVA 0382564 

065 3, con lo studio in Agropoli (SA) alla Via Giotto n. 28 acquisita al n. 1011 di protocollo in 
data 15.01.2013 relativa all’onorario in acconto per la direzione contabilità e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per l’importo complessivo di € 10.741,33 così 
costituita: 

onorario a saldo.........……….........………………… €    8.535,71 
contributo il 4% su € 8.535,71 ............................…. €      341,43 

TOTALE imponibile.....................................................   €          8.877,14 
I.V.A. il 21% ......................…..…...........……………    €    1.864,19 

TOTALE………………………..…….....………… €   10.741,33 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore del professionista di cui sopra la 

somma complessiva di € 13.676,67 per il pagamento in acconto dell’onorario per la direzione 
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dell’ing. Giuseppe Ricciardella 
P.IVA 0382564 065 3, con lo studio in Agropoli (SA) alla Via Giotto n. 28, la somma complessiva 
di € 13.676,67 per il pagamento in acconto dell’onorario per la direzione contabilità e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

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. Giuseppe Ricciardella con studio in Agropoli (SA) alla Via Giotto 

n. 28 P.IVA 0382564 065 3  la somma di € 10.741,33 così determinata: 
 onorario a saldo.........……….........………………… €    8.535,71 

 contributo il 4% su € 8.535,71 ............................…. €      341,43 
 TOTALE imponibile.....................................................   €          8.877,14 

 I.V.A. il 21% ......................…..…...........……………    €    1.864,19 
 TOTALE………………………..…….....………… €   10.741,33 

 Emettere mandato di pagamento in favore dell’ing. Giuseppe Ricciardella con studio in 
Agropoli (SA) alla Via Giotto n. 28 P.IVA 0382564 065 3   per l’importo di € 10.741,33 a saldo 
della fattura nr. 05/2013 del 15.01.2013, prot. 1011 del 05.01.2013 delle competenze, a 
mezzo accredito su C.C. IBAN IT38Y0706676020000000403566; 

 Imputare la spesa complessiva di € 10.741,33 all’interno del quadro economico del progetto 
intervento n. 2.04.02.01 capitolo n. 2073.03 RR.PP.; 

 Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario 
dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i 
riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000. 

                                    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 

 

 


