
 

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

TERRITORIO 

n°  144 del 29.03.2013 

 
                       REG. GEN. N°561            DEL 15/04/2013                    

Oggetto: Lavori  urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di via 
Taverne, via Lombardia e via della Libertà. 
Liquidazione  saldo competenze tecniche arch. Marco Meola.-  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 15195 del 01/06/2012 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 della Giunta Comunale n. 85 del 04.03.2010, esecutiva, veniva approvato 
il progetto esecutivo dei lavori urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di Via 
Taverne, Via Lombardia e Via della Libertà per un importo dei lavori di € 300.000,00 di cui € 
251.550,00 per lavori a base d’asta,  € 3.450,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed 
€. 45.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione; 
Che con determinazione del responsabile del servizio appalti di lavori pubblici n. 45 del 
12.04.2010 veniva indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5 del D. Lgs. n. 
163/2006 e secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a 
base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del  medesimo decreto legislativo per 
l'affidamento dei lavori predetti; 
Che con determinazione del responsabile dell'area assetto ed utilizzazione del territorio n. 434 
del 21.06.2010, i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di Via Taverne, 
Via Lombardia e Via della Libertà venivano aggiudicati al Consorzio Stabile Campania, con sede 
in Contrada (AV) alla Via Luigi Bruno n. 23 (c.f. e partita IVA 02589300645) che ha offerto un 
ribasso percentuale del 33,414% (trentatrevirgolaquattrocentoquattordicipercento) e quinti per 
un importo complessivo di Euro 170.947,08 di cui Euro 167.497,08 per lavori al netto  del ribasso 
d’asta ed Euro 3.450,00 per oneri della sicurezza; 
Che la copertura finanziaria di Euro 300.000,00 per il Progetto dei lavori di cui sopra si otterrà: 
a) per Euro 200.000,00 mediante finanziamento Regione Campania giusto D.D. n. 53 del 

09.02.2010; 
b) per Euro 100.000,00 mediante la devoluzione di parte del mutuo di Euro 2.000.000,00 

contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, posizione n° 4537469, ed imputati sul P.E.G. 
all’intervento n. 2.09.09.04 cap. n. 2350.06; 

Che  il Responsabile del Procedimento per l’attuazione dei lavori è il sottoscritto Ing. Agostino 
Sica; 
Che con il contratto di appalto rep. n. 913 stipulato in data 14.09.2010 con il quale i lavori 
“Urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di via Taverne – Via Lombardia e via 
della Libertà ” sono stati concessi in appalto al Consorzio Stabile Campania, 23, per l’importo 
complessivo di Euro 170.947,08 di cui Euro 167.497,08 per lavori ed Euro 3.450,00 per oneri della 
sicurezza, oltre I.V.A. come per legge; 
Che con la determina n. 128 del 17.02.2011 fu corrisposta al Consorzio Stabile Campania, con 
sede in Contrada (AV) alla Via Luigi Bruno n. 23 (c.f. e partita IVA 02589300645), la complessiva 
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somma di euro 66.013,99, di cui  euro 60.012,72 per lavori e euro 6.001,27 per I.V.A. al 10%, per 
il pagamento della prima rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei lavori di messa in 
sicurezza e manutenzione straordinaria di Via Taverne, Via Lombardia e Via della Libertà, 
come da Certificato n° 1 emesso dal Responsabile del Procedimento; 
Che con la determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n. 273 del 
03.05.2011, è stata approvata la Perizia di Variante dei lavori “Urgenti di messa in sicurezza e 
manutenzione straordinaria di via Taverne – Via Lombardia e via della Libertà ”, prot. n. 
11367 del 02.05.2011, redatta dalla Direzione dei Lavori, per l’importo complessivo di euro 
300.000,00 comprensivo di lavori e somme a disposizione così determinata: 
 

A Lavori compreso oneri sicurezza 382.896,97€        
A1 lavori a base d'asta 377.153,52€          

a detrarre ribasso d'asta del 33,4140% 126.022,08€          
251.131,45€          

A2 Oneri per la sicurezza inclusi 5.743,45€           
5.743,45€              

256.874,90€        
B Somme a disposizione
B1 I.V.A. sui lavori (10%) 25.687,49€          
B2 Incentivazione tecnica (2%) 7.657,94€           
B3 Spese tecniche CASSA ED IVA COM. 9.779,67€           
Totale somme a disposizione 43.125,10€           

300.000,00€        TOTALE GENERALE

Totale Oneri per la Sicurezza

totale netto

IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE

 
CONSIDERATO che in data 04.09.2012 i lavori “Urgenti di messa in sicurezza e manutenzione 
straordinaria di via Taverne – Via Lombardia e via della Libertà ” sono stati ultimati; 

DATO atto che in data 04.10.2012 al n. 26199 di protocollo sono stati depositati gli atti finali dei 
lavori “Urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di via Taverne – Via 
Lombardia e via della Libertà ” 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 663 del 27/09/2010 con la quale l’arch. 
Marco Merola con lo studio in Agropoli C.so Garibaldi n°76, iscritto Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno al n. 2269 venne incaricato di 
svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori “Urgenti di messa in 
sicurezza e manutenzione straordinaria di via Taverne – Via Lombardia e via della 
Libertà”. 

VISTA la fattura nr. 01 del 13.03.2013 dell’arch. Marco Merola con lo studio in Agropoli C.so 
Garibaldi n°76,  acquisita in data 18.03.2013 al n. 6741 di protocollo di € 9.779,67 e così 
costituita: 

Imponibile.....…………….…………..…………………….. €              7.771,51 
Cassa previdenziale 4%.….…………..…………………….. €         310,86 
I.V.A. 21%.................................................€              1.697,30 
TOTALE……………..………..............………………..... …€             9.779,67 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dell’arch. Marco Meola a saldo la 
somma di € 9.779,67 a saldo della fattura nr. 01 del 13.03.2013 relativa all’incarico di 
coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori “Urgenti di messa in sicurezza e 
manutenzione straordinaria di via Taverne – Via Lombardia e via della Libertà ”. 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

VISTE le ulteriori norme in merito; 
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D E T E R M I N A 

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

 Liquidare in favore dell’arch. Marco Merola con lo studio in Agropoli C.so Garibaldi n°76, la 
somma di € 9.779,67, a saldo della fattura nr. 01 del 13.03.2013 presentata in data 
18.03.2013 al n. 6741di protocollo; 

 Emettere mandato di pagamento di Euro 9.779,67 in favore dell’arch. Marco Merola con lo 
studio in Agropoli C.so Garibaldi n°76, mediante bonifico bancario con accredito sul C/C 
bancario – IBAN IT27L0101076020000065000022 presso SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI DI 
AGROPOLI. 

 Imputare la spesa complessiva di € 9.779,67 all’interno del quadro economico del progetto 
al capitolo PEG n. 2138.14 del redigendo bilacio; 

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 T.U. degli Enti Locali; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                      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 

 

 


