
 

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

TERRITORIO 

n° 378 del 01.08.2013 

 
                    REG. GEN. N°1209       DEL  02/08/2013                       

Oggetto: 
 
Lavori di COSTRUZIONE DI UNA PALAZZINA POLIFUNZIONALE IN VIA PIO X; 
Liquidazione SALDO competenze tecniche  incarico di Collaudatore Statico 
in Corso d’opera – Ing. Osvaldo De Feo. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza e s.i.m.; 

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. 176 del 09/10/2008, veniva approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di “Costruzione di una palazzina polifunzionale”, prot. n. 30507 del 
08.10.2008, redatto dall’U.T.C. per l’importo complessivo di €. 900.000,00, di cui per lavori, 
compreso oneri sicurezza €. 636.461,61 e €. 237.052,55 per somme a disposizione; 

 CHE in esito all’esperimento della gara d’appalto, in data 23.10.2009 prot. n. 38943 il 
Comune di Agropoli con nota a firma del responsabile del servizio ing. Agostino Sica ha 
comunicato all’impresa Russo Costruzioni s.a.s. con sede in Salerno alla via Luigi Staibano n. 3, 
l’aggiudica dei lavori da eseguire per l’importo complessivo netto di € 626.278,89 di cui € 
25.140,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso pari al 5,55% sull’importo 
posto a base d’asta. 

 CHE I lavori furono consegnati il giorno 19.12.2009 come da verbale in pari data firmato 
senza riserve da parte dell'Impresa.- 

 CHE Il contratto principale venne stipulato in data 22.07.2010 repertorio n. 66443 raccolta 
n. 28336 e venne registrato a Salerno in data 29.07.2010 al n. 3653. 

 CHE venne redatta dall’ U.T.C. una perizia di Variante  depositata in data 20.05.2010 al n. 
15693 di protocollo. Tale perizia fu approvata dall’Amministrazione con Delibera di Giunta 
Comunale n. 271 del 05.08.2010 per l'importo complessivo di € 1.477.022,85 

 CHE L'esecuzione dei diversi lavori previsti nella sopracitata perizia di variante fu 
disciplinato mediante Contratto aggiuntivo in data 16.12.2010 repertorio n. 67144 raccolta n. 
28931 registrato Salerno in data 29.12.2010 al n. 8653.  

 CHE La Direzione dei lavori, con certificato in data 27.07.2011, dichiarava ultimati i lavori 
in pari data e pertanto in tempo utile. 

 CHE LA Direzione dei Lavori ha trasmesso in data 09.08.2011 al n. 23520 di protocollo lo 
Stato Finale dei lavori di “COSTRUZIONE DI UNA PALAZZINA POLIFUNZIONALE IN VIA PIO X”; 

 CHE è stato consegnato il Collaudo Strutturale, redatto dal tecnico incaricato ing. Osvaldo 
De Feo, dei lavori di “COSTRUZIONE DI UNA PALAZZINA POLIFUNZIONALE IN VIA PIO X” presso 
il competente settore del Genio Civile di Salerno – Sezione staccata di Vallo della Lucania in data 
23.08.2011 Reg. N. 2675; 

 CHE per i lavori e le spese tecniche  dell'opera  ha copertura finanziaria imputata sul 
capitolo n. 2019.24 Intervento 2.01.05.01 RR.PP.; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 78 del 09.02.2010 con la quale l’ing. 
Osvaldo De Feo venne incaricato di svolgere il ruolo di Collaudatore Statico in corso d’opera dei 
lavori di “COSTRUZIONE DI UNA PALAZZINA POLIFUNZIONALE IN VIA PIO X”; 
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VISTA la parcella professionale  e l’allegata fattura nr. 02/2013 del 17.07.2013 dell’ing. Osvaldo 
De Feo, di Agropoli (SA), con studio in Via Apone,5, iscritto all’Ordine Professionale degli 
Ingegneri della Provincia di Salerno al N. 830  acquisita in data 16.07.2013 al n. 18963 di 
protocollo di € 7.063,42 e così costituita: 
 

Imponibile.....…………….…………..…………………….. €            5.613,02 
Cassa previdenziale 4%.….…………..…………………….. €       224,52 

           I.V.A. al 21%...............................................€           1.225,88 
           TOTALE……………..………..............………………..... …€           7.063,42 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dell’ing. Osvaldo De Feo a saldo la 
somma di € 7.063,42 a saldo della fattura nr. 02/2013 del 17.07.2013 relativa all’incarico di 
svolgere il ruolo di Collaudatore Statico in corso d’opera dei lavori di “COSTRUZIONE DI UNA 
PALAZZINA POLIFUNZIONALE IN VIA PIO X”; 

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.; 

VISTO 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. Osvaldo De Feo, di Agropoli (SA), con studio in Via Apone,5, 
iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno al N. 830, la somma 
di € 7.063,42, a saldo della fattura nr. 02/2013 del 17.07.2013 relativa all’incarico di 
svolgere il ruolo di Collaudatore Statico in corso d’opera dei lavori di “COSTRUZIONE DI UNA 
PALAZZINA POLIFUNZIONALE IN VIA PIO X”; 

- Emettere mandato di pagamento di Euro 7.063,42 in favore dell’ing. Osvaldo De Feo, con 
studio in Via Apone,5, iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di 
Salerno al N. 830, mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario – IBAN 
IT44P0706676020000000410182 presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AGROPOLI. 

- imputare la spesa complessiva di Euro 7.063,42 sul capito 2019.24 intervento 2.01.05.01 
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   

                      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 

 

 


