
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL 
PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED 

UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n°   426    del 11/09/2013  

 
                    REG. GEN. N° 1386       DEL 12/09/2013                        

Oggetto: Lavori di costruzione di un Cineteatro – 1° Lotto.  

Liquidazione Lavori per allacciamento rete pubblica illuminazione ed opere 
annesse in favore dell’impresa SUDAPPALTI S.n.c. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 28502 del 01/10/2007 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
- Delibera di Giunta Comunale n. 188 del 30/10/2008 con la quale si approvava il progetto 
preliminare  redatto dall’UTC del Comune di Agropoli relativo ai lavori per la costruzione di un 
Cineteatro nell’importo complessivo di € 3.000.000,00; 
- Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 10 novembre 2008 con cui si stabiliva di procedere alla 
variazione del Programma Triennale 2008-2010 e l’Elenco Annuale 2008 dei Lavori Pubblici, con 
contestuale variazione al Bilancio 2008, prevedendo tra l’altro, l’inserimento nel programma 
Triennale, Elenco Annuale 2008, l’intervento dei lavori per la Costruzione di un Cineteatro, 
nell’importo complessivo di € 3.000.000,00; 
La Deliberazione di Giunta Comunale nr. 205 del 13/11/2008 con la quale si approvava il progetto 
definitivo, redatto dall’UTC del Comune di Agropoli (SA) relativo ai lavori di costruzione di un 
Cineteatro nell’importo complessivo di € 3.000.000,00; 
- delibera di Giunta Comunale n . 221 del 27.11.2008 con quale 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; 
CONSIDERATO che: 
L’Amministrazione Comunale, da una rivisitazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni  
immobiliari, triennio 2010/2012, ha previsto la possibilità, per l’annualità 2010, di permutare 
l’immobile comunale ex Mattatoio Comunale di proprietà della Società Agropoli STU S.p.A, con 
l’edificio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito in Via Landofli, prevedendo la 
delocalizzazione in tale area del nuovo Cineteatro; 
Con atto Consiliare n. 31 in data 09/06/2010, il Consiglio Comunale ha approvato il progetto dei 
lavori di costruzione di un Cineteatro e relativa delocalizzazione ai soli fini urbanistici, con relativo 
cambio di destinazione urbanistica, dell’area da ex Mattatoio Comunale, in disuso, ad area da 
destinare a Cineteatro, confermando il quadro economico del progetto esecutivo approvato con 
precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 221 in data 27/11/2008; 
  VISTI altresì seguenti atti: 
- la determina del servizio appalti  n. 24 del 30/01/2009 con la quale è stato approvato il bando di 
gara per l’aggiudicazione dei lavori di costruzione di un Cineteatro – 1° lotto, con importo a base di 
gara di € 1.097.155,46 soggetti a ribasso, oltre € 15.244,54 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, con criterio di aggiudicazione mediante unico ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 
82, comma 2 lett. a) D.Lgs 163/2006, con procedura di esclusione automatica delle offerte anomale 
ai sensi dell’art. 122, comma 9 del citato D.Lgs 163/2006, con individuazione della soglia di 
anomalia secondo quanto prescritto ai sensi dell’art. 86, comma 1; 
- l’integrazione al bando del 12 febbraio 2009, con la quale è stato prescritto, ai sensi dell’art. 86 del 
D.Lgs n. 163/2006 di corredare l’offerta economica, a pena di esclusione, con le giustificazioni di 
cui all’art. 87, comma 2, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo 
complessivo posto a base di gara; 
- il provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio, 
nonché Responsabile del Procedimento,  n. 233 del 12/04/2010 con il quale è stato determinato di 
aggiudicare definitivamente alla ditta SUDAPPALTI  di Piazza Egidio & C. s.n.c. con sede legale 
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in Agropoli (Sa)  l’ appalto dei 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, alle condizioni tecniche alle condizioni 
previste nel Capitolato d’Appalto, nel Bando di Gara e nella documentazione inerente. 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n. 713 del 18.10.2010 
con la quale il Responsabile del Procedimento rettificava 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

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 07.10.2010 è stato approvato il Progetto 
dei lavori di DEMOLIZIONE INFRASTRUTTURE ESISTENTI EX MATTATOIO 
COMUNALE VIA TAVERNE AI FINI DELLA COSTRUZIONE DEL CINETEATRO, 
redatto dall’UTC protocollo n. 29544 del 05.10.2010 dell’importo complessivo di Euro 110 785,49 
cosi distribuito: 
 

1) Lavori di demolizione strutture  €   61 905,80  
2)  IVA 10% sui lavori  €     6 190,58  

 Totale lavori di demolizione IVA compresa   €       68 096,38 
1a) Opere di smaltimento materiali da demolizioni  €   38 808,28  
2a) IVA 10% sui lavori  €     3 880,83  

 Totale opere di smaltimento IVA compresa   €       42 689,11 
 importo complessivo interventi IVA compresa   €    110 785,49 

DATO ATTO 
Che la  spesa  dei suddetti lavori pari ad Euro 110 785,49 trova copertura nell’utilizzo di parte delle 
economie derivanti dal ribasso d’asta dell’appalto dei lavori di costruzione di un Cineteatro – 1° 
Lotto finanziati con fondi Cassa Depositi e Prestiti S.p.A con mutuo posizione 4529104, così come 
determinate nel quadro economico rimodulato post-gara con determinazione n. 642 del 17.09.2010 
da parte del Responsabile del Servizio e del Procedimento e rettificata con determinazione n. 713 
del 18.10.2010; 
Che  con la determinazione n. 877 del 22.12.2010 il Responsabile del Servizio e del Procedimento 
approvava e liquidava gli atti contabili relativi allo stato finale per i lavori di DEMOLIZIONE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI EX MATTATOIO COMUNALE VIA TAVERNE AI 
FINI DELLA COSTRUZIONE DEL CINETEATRO per la parte dei lavori di demolizione delle 
infrastrutture esistenti dell’ex mattatoio, prot. 35677 in data 30.11.2010, per l’importo complessivo 
di € 43.882,67 IVA inclusa; 
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Che  con la determinazione n. 23 del 14.01.2011 il Responsabile del Servizio e del Procedimento 
approvava e liquidava gli atti contabili relativi allo stato finale per i lavori di DEMOLIZIONE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI EX MATTATOIO COMUNALE VIA TAVERNE AI 
FINI DELLA COSTRUZIONE DEL CINETEATRO per la parte dei lavori di smaltimento dei 
materiali di risulta provenienti dalla demolizione delle infrastrutture esistenti dell’ex mattatoio, prot. 
35836 in data 01.12.2010, per l’importo complessivo di € 27.509,72 IVA inclusa;  
Che la spesa utilizzata per l’attuazione dei suddetti provvedimenti e stata pari a complessivi Euro   
71.392,39; 
Che con determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n° 460 del 12.07.2011 
veniva approvata la perizia di variante tecnica depositata al protocollo in data 12 luglio 2011 e 
acquisita in atti con nr. 20598,  il cui quadro economico risulta essere il seguente: 
  IMPORTO COMPLESSIVO Euro 1.500.000,00     
    POST GARA VARIANTE 
A IMPORTO DEI NETTO DEI LAVORI  €    722.273,46   €    792.899,59  

1 Importo dei lavori al netto della sicurezza  € 1.097.155,46   € 1.206.751,89  
2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza  €      15.244,54   €      15.244,54  
3 totale lavori e sicurezza lordi  € 1.112.400,00   € 1.221.996,43  
4 Ribasso 35,5580%    €    390.126,54   €    429.096,84  
5 Importo dei lavori al netto del ribasso e della sicurezza  €    707.028,92   €    777.655,05  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €    777.726,54   €    707.100,40  
1 imprevisti  €        6.714,24   €        6.714,24  
2 Spese Tecniche  €    111.240,00   €    122.199,64  
3 incentivazione interna art. 92 capo IV Dlgs 163/2006 (2%)  €      22.248,00   €      24.439,93  
4 C.N.P.I. (4%)  €        2.224,80   €        4.887,99  
5 IVA su spese Tecniche (20%)  €      22.692,96   €      25.417,53  
6 IVA sui lavori  (10%)  €      72.227,35   €      79.289,96  
7 Somme già utilizzate per lavori di demolizione e smaltimento         €      71.392,39 
8 Economie da ribasso  €    540.379,19   €    372.758,73  

  TOTALE COMPLESSIVO   € 1.500.000,00   € 1.500.000,00  
Che con determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n° 372 del 04.05.2012 
veniva approvata la perizia di variante tecnica depositata al protocollo in data 24 aprile 2012 e 
acquisita in atti con nr. 11354,  il cui quadro economico risulta essere il seguente: 

A Importo Lavori 1.668.135,55€       
A1 lavori a base d'asta 1.645.268,74€       

a detrarre ribasso d'asta del 35,56% 585.024,66€          
1.060.244,08€       

22.866,81€              
22.866,81€            

Totale lavori 1.083.110,89€     
B Somme a disposizione

B1
Spese per energizzazione e 
allacciamento rete elettrica 26.000,00€              

B2 Spese tecniche (D.L. e Coord.Sic.) 177.822,92€            
B3 Incentivazione tecnica 33.362,71€              
B4 Somme già utilizzate 71.392,39€              
B5 I.V.A. ed altre imposte 108.311,09€            
Totale somme a disposizione 416.889,11€        

Totale 1.500.000,00€     

A2 Oneri per la sicurezza inclusi
Totale Oneri per la Sicurezza

totale netto

 
 

Che  con la determina n. 338 del 15/07/2013 vennero approvati  gli atti contabili relativi allo Stato 
Finale dei Lavori, prot. n. 18444 del 11.07.2013 dei lavori di COSTRUZIONE DEL 
CINETEATRO 1° LOTTO, eseguiti dall’impresa SUDAPPALTI di Pizza Egidio & C. S.n.c. 
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con sede in AGROPOLI alla Via Q. Sella, 14 P.Iva 02282920657, per l’importo di EURO 
1.060.947,59 trasmessi dalla Direzione dei Lavori. 

PRESO ATTO che dal suddetto quadro vi sono poste delle somme destinate a spese per 
energizzazione e allacciamento rete elettrica nell’importo complessivo di euro 26.000,00; 

ACCERTATA da parte dell’U.T.C., dell’esecuzione di parte dei lavori di allacciamento alla 
pubblica illuminazione ed opere annesse eseguite dall’impresa SUDAPPALTI di Pizza Egidio & 
C. S.n.c. con sede in AGROPOLI alla Via Q. Sella, 14 P.Iva 02282920657 per un importo 
complessivo di Euro 14.379,42 oltre I.V.A. al 10% pari ad Euro 1.437,94 e per complessivi euro 
15.817,36; 

VISTA la fattura nr. 24 del 12.07.2013 dell’impresa SUDAPPALTI di Pizza Egidio & C. 
S.n.c. con sede in AGROPOLI alla Via Q. Sella, 14 P.Iva 02282920657 acquisita in data 
12.07.2013 al n. 18472 di protocollo di € 15.817,36 e così costituita: 
                   Lavori …………………..……….………………………...........  €    14.379,42 
                   I.V.A. al 10% su € 14.379,42..................………………….….    €      1.437,94 
                   TOTALE…………………….............……………………........   €   15.817,36 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dall’Impresa SUDAPPALTI di 
Pizza Egidio & C. S.n.c. con sede in AGROPOLI alla Via Q. Sella, 14 P.Iva 02282920657 della 
somma complessiva di € 15.817,36 a saldo della fattura nr. 24 del 12.07.2013 a saldo dei lavori di 
allacciamento alla pubblica illuminazione ed opere annesse alla COSTRUZIONE DEL 
CINETEATRO 1° LOTTO; 

VISTO il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza al 
sottoscritto della Responsabilità dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio; 

VISTO  il D.P.R. 554/1999 e il D. Lgs. 163/2006 
VISTO  il TUEL 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTO le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 

DETERMINA 
 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 Liquidare, non appena la cassa invii le somme richieste, in favore dell’Impresa SUDAPPALTI 

di Pizza Egidio & C. S.n.c. con sede in AGROPOLI alla Via Q. Sella, 14 P.Iva 02282920657 
la somma di € 15.817,36 di cui € 14.379,42  per lavori ed € 1.437,94 per IVA al 10% come per 
legge, a saldo della fattura nr. 24 del 12.07.2013; 

 Effettuare il pagamento di Euro 15.817,36 mediante emissione di Bonifico Bancario 
all’Impresa SUDAPPALTI di Pizza Egidio & C. S.n.c. con sede in AGROPOLI alla Via Q. 
Sella, 14 P.Iva 02282920657 coordinate IBAN IT59H0706676020000000400509; 

 Imputare la spesa di € 15.817,36 sul mutuo pos. n. 4529104/00 imputati all’intervento 
2.05.01.01 capitolo n. 2095.01 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.  

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 


