
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA LAVORI PUBLICI – 
PORTO E DEMANIO 

n° 216 del 9 ottobre 2013 

REG. GEN. N° 1553 DEL 14.10.2013 
Oggetto: Lavori di “Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del 

Piaggese”. Liquidazione onorario per la direzione, la contabilità e il 
coordinamento in fase di esecuzione dei lavori al 2° S.A.L. CUP 
I83G11000040004 - CIG 4659184045. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
• che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 20.09.2012 fu approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di “Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del 
Piaggese” per un importo di € 300.000,00; 

• che con determinazione n. 075 del 10 aprile 2013 è stato conferito al geom. Antonio 
Pisciottano, con studio in Agropoli alla via D. Alighieri 40, l’incarico per la direzione, per la 
contabilità, per il coordinamento in fase esecuzione e per la redazione del Certificato di 
regolare esecuzione dei lavori di “Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del 
Piaggese” per l’importo complessivo di € 12.544,86, comprensivo di I.V.A.; 

• che con verbale dell’11.06.2013, acquisito in pari data al n. 15005 di protocollo, si 
procedette in via di urgenza alla consegna dei lavori; 

• che con contratto n. 963 di repertorio del 01.08.2013 i sopra indicati lavori di 
“Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del Piaggese” furono concessi in 
appalto alla Maffullo Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0170506 076 0), con sede in Pescopagano alla 
via Nazionale 294, per un importo complessivo di € 142.646,31, di cui € 134.795,05 per importo 
di aggiudicazione ed € 7.851,26 per oneri di sicurezza; 

• che con determinazione n. 181 del 02.09.2013 è stato liquidato al geom. Antonio 
Pisciottano, la complessiva somma di € 5.662,80, I.V.A. (21%) compresa, per le competenze 
professionali spettanti per la direzione e per la contabilità al 1° S.A. dei lavori di 
“Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del Piaggese”; 

 VISTA la fattura n. 11 del 07.10.2013, del geom. Antonio Pisciottano (P. I.V.A. 0204624 
065 7), con studio in Agropoli alla via D. Alighieri 40, acquisita in pari data al n. 24685 di 
protocollo, dell’importo complessivo di € 4.440,80, I.V.A. (22%) compresa, relativa all’onorario 
spettante per la direzione lavori, ecc. al 2° S.A. lavori di “Miglioramento della viabilità 
comunale zona Moio con via del Piaggese”; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.39; 
 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 del presente provvedimento. 

2. Liquidare al geom. Antonio Pisciottano (P. I.V.A. 0204624 065 7), con studio in Agropoli 
alla via D. Alighieri 40, mediante bonifico bancario su IBAN: IT 34 C 01030 76020 
000000638115, la complessiva somma di € 4.440,80, cosi determinata: 

1) Onorario 3.500,00€         
2) Cassa 4% 140,00€            
3) I.V.A. 22% 800,80€            

4.440,80€       Sommano  



 
Città di Agropoli 
 
 
 

 
 
per le competenze professionali spettanti per la direzione, per la contabilità e per il 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione al 2° S.A. dei lavori di “Miglioramento 
della viabilità comunale zona Moio con via del Piaggese”. 

3. Corrispondere al geom Antonio Pisciottano la somma di € 4.440,80, comprensiva del 
contributo (4%) di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e dell’I.V.A. (22%) ad 
avvenuto trasferimento del complessivo importo da parte della Cassa Depositi e Prestiti. 

4. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.39. 

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

Il Responsabile del procedimento 
F.to geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 2.08.01.01– Capitolo n. 
2275.39; 

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 arch. Giuseppe Bilotti 
 
 
 
 
 
 
 

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 


