
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 

n° 095 del 15 maggio 2013 

REG. GEN. N° 731 DEL 15.05.2013 

Oggetto: “Lavori per il collegamento della rete fognaria di Agropoli all’impianto di 
depurazione di Capaccio”. Liquidazione all’ing. Giuseppe Miglino delle competenze 
professionali spettanti per il collaudo tecnico – amministrativo e statico. 
CUP I83J05000010002 - CIG ZD309EA014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
− che con l’accordo di programma stipulato in data 22 luglio 2005 tra il Comune di Agropoli ed il 

Comune di Capaccio ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 si stabilì di realizzare, 
nell’ambito delle opere per il disinquinamento della zona costiera compresa tra le foci dei fiumi Sele e 
Solofrone, il collegamento della rete fognaria di Agropoli all’impianto di depurazione di Capaccio; 

− che con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 17.03.2009 fu riapprovato il Quadro 
economico del progetto esecutivo dei “lavori per il collegamento della rete fognaria di Agropoli 
all’impianto di depurazione di Capaccio” redatto dall’ing. Massimo Fontana; 

− che con Decreto Dirigenziale n. 440 del 16.06.2009 è stato ammesso a finanziamento, a valere sui 
fondi POR Campania FESR 2007/2013 – Obiettivo operativo 1.4 – il progetto dei “lavori per il collegamento 
della rete fognaria di Agropoli all’impianto di depurazione di Capaccio” per un importo complessivo di € 
2.599.746,48, di cui € 1.832.218,58 per lavori, comprensivi di € 30.709,78 per oneri di sicurezza esclusi 
dall’appalto, ed € 767.527,90 per somme a disposizione; 

− che con la determinazione n. 90 del 1° settembre 2009 fu conferito all’ingegnere Massimo 
Fontana, già progettista delle opere, l’incarico per la direzione e la contabilità dei “lavori per il 
collegamento della rete fognaria di Agropoli all’impianto di depurazione di Capaccio”; 

− che con contratto n. 910 di repertorio del 19 luglio 2010 – registrato ad Agropoli il 21.07.2010 al n. 
96 – Serie I, i “lavori per il collegamento della rete fognaria di Agropoli all’impianto di depurazione di 
Capaccio” furono affidati alla Tecnobuilding S.r.l., con sede in Eboli alla Via Maestri del Lavoro – Area 
P.I.P., per l’importo di € 1.627.125,46, di cui € 1.602.685, 44 per lavori veri e propri ed € 24.440,02 per 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

− che con la determinazione n. 36 del 22 marzo 2010 fu conferito all’ingegnere Giuseppe Miglino, 
con studio in Agropoli alla Via C. Rossi 13, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 
1333, l’incarico professionale per il collaudo tecnico-amministrativo e statico dei “lavori per il 
collegamento della rete fognaria di Agropoli all’impianto di depurazione di Capaccio”; 

− che con Verbale in data 21 luglio 2010 si è dato corso ai “lavori per il collegamento della rete 
fognaria di Agropoli all’impianto di depurazione di Capaccio”; 

− che i “lavori per il collegamento della rete fognaria di Agropoli all’impianto di depurazione di 
Capaccio” sono stati ultimati e collaudati come da Certificato redatto dall’ing. Giuseppe Miglino, 
depositato in data 15 dicembre 2011 al n. 37416 di protocollo; 

VISTA la fattura n. 1 del 09.04.2013, dell’ing. Giuseppe Miglino, acquisita in pari data al n. 8534 di 
protocollo, dell’importo complessivo di € 10.388,62, relativa ai compensi spettanti per il collaudo tecnico-
amministrativo e statico dei “lavori per il collegamento della rete fognaria di Agropoli all’impianto di 
depurazione di Capaccio”; 

DATO ATTO che la spesa è imputata all’intervento n. 2.09.04.01 – Capitolo n. 2343.00; 
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; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare all’ing. Giuseppe Miglino (P. I.V.A. 0102026 065 7) la complessiva somma di € 10.388,62 
cosi determinata: 
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1 Onorario 8.255,42€         

2 Contributo art. 10 - legge 3 gennaio 1981, n. 6 4% 330,22€            

3 Sommano 8.585,64€         

I.V.A. 21% 1.802,98€         

Totale 10.388,62€        
per il pagamento delle competenze professionali spettanti per il collaudo tecnico-amministrativo e 
statico dei “lavori per il collegamento della rete fognaria di Agropoli all’impianto di depurazione 
di Capaccio”. 

3. Autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario a corrispondere all’ing. Giuseppe Miglino con 
studio in Agropoli alla Via C. Rossi 13, senza alcuna altra formalità, la complessiva somma di € 
10.388,62 ad avvenuto trasferimento delle ulteriori somme del finanziamento da parte della Regione 
Campania, mediante bonifico bancario su Banco di Napoli ag. di Agropoli - IBAN: IT48 E010 1076 
0211 0000 0000 452. 

4. Imputare la spesa all’intervento n. 2.09.04.01 – Capitolo n. 2343.00. 

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

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ______________ Cap. PEG ___________, n. _______ 
 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


