
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 245 del 15 novembre 2013 

REG. GEN. N° 1775 DEL 15.11.2013 
Oggetto: “Lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via 

A. De Gasperi”. Liquidazione onorario per la direzione e la contabilità dei lavori 
al 2° S.A.L. - CUP I81B11000140004. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
• che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 30.08.2012 fu approvato il 

progetto esecutivo dei “lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di 
via A. De Gasperi” per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 421.007,98 per lavori, 
compresi € 6.143,36 per oneri di sicurezza, ed € 78.992,02 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

• che con determinazione n. 068 del 03 aprile 2013 è stato conferito all’arch. Pasquale Del 
Duca (c. f. DLD PQL 60B29 C470K), nato a Centola il 29.02.1960, con studio in Agropoli alla via C. 
Battisti 1, e all’arch. Michele Pescina (c. f. PSC MHL 62A21 D662L), nato a Fondi (LT) il 
21.01.1962, con studio in Agropoli alla piazza Giovanni XXIII, quali componenti di 
Raggruppamento temporaneo di Professionisti, l’incarico congiunto per la direzione, per la 
contabilità e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dei “lavori di sistemazione 
dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi”; 

• che con verbale del 20.05.2013, acquisito in pari data al n. 12504 di protocollo, si 
procedette in via di urgenza alla consegna dei lavori; 

• che con contratto n. 962 di repertorio del 03.07.2012 i sopra indicati “lavori di 
sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. de Gasperi” furono 
concessi in appalto alla ditta M.D. GROUP S.r.l. (P. I.V.A. 0320714 061 1), con sede in Napoli al 
viale della Costituzione – centro direzionale - Isola A/3, per un importo complessivo di € 
278.468,79, di cui € 272.325,43 per importo di aggiudicazione ed € 6.143,36 per oneri di 
sicurezza; 

• che con determinazione n. 172 del 09 agosto 2013 è stata liquidata all’arch. Pasquale Del 
Duca e all’arch. Michele Pescina, la complessiva somma di € 7.580,51, per le competenze 
professionali spettanti per la direzione e per la contabilità al 1° S.A. dei “lavori di sistemazione 
dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi”; 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 07.11.2013 è stata approvata la 
perizia di variante dei “lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di 
via A. De Gasperi” per un importo complessivo dei lavori di € 373.975,91, al netto del ribasso 
d’asta del 34,358%, di cui € 360.020,87 per lavori ed € 13.955,04 per oneri di sicurezza, redatta 
dai direttori dei lavori e depositata al n. 27636 di protocollo del 07.11.2013; 

• che Raffaele Cioffo, giusta delega del Legale Rappresentante della M.D. GROUP S.r.l., 
esecutrice dei lavori, depositata al n. 27635 di protocollo del 7 novembre 2013, ha sottoscritto 
per accettazione senza eccezioni e riserve lo schema di Atto di sottomissione ed i Verbali n. 1, 2 
e 3 di concordamento Nuovi prezzi, facenti parte della perizia di cui sopra; 

 VISTA la fattura n. 12 del 14.11.2013, dell’arch. Pasquale Del Duca (c. f. DLD PQL 60B29 
C470K), con studio in Agropoli alla via C. Battisti 1, acquisita in data 15.11.2013 al n. 28378 di 
protocollo, dell’importo complessivo di € 8.620,42, I.V.A. (22%) compresa, relativa all’onorario 
spettante per la direzione e la contabilità al 2° S.A. dei “lavori di sistemazione dei marciapiedi e 
della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi”; 
 VISTA la fattura n. 6/2013 del 14.11.2013, dell’arch. Michele Pescina (c. f. PSC MHL 
62A21 D662L), con studio in Agropoli alla piazza Giovanni XXIII, acquisita in data 15.11.2013 al n. 
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28377 di protocollo, dell’importo complessivo di € 8.620,42, I.V.A. (22%) compresa, relativa 
all’onorario spettante per la direzione e la contabilità al 2° S.A. dei “lavori di sistemazione dei 
marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi”; 

 VISTO il prospetto dell’onorario spettante ai summenzionati professionisti, determinato 
in base agli importi dei lavori della perizia di variante e suppletiva di cui sopra; 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.36; 

 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 del presente provvedimento. 

2. Liquidare all’arch. Pasquale Del Duca (C. F. DLD PQL 60B29 C470K), con studio in Agropoli 
alla via Matilde Serao 8, e all’arch. Michele Pescina (C. F. PSC MHL 62A21 D662L) con 
studio in Agropoli alla Piazza Giovanni XXIII, la complessiva somma di € 17.240,82, come 
determinata nel prospetto allegato, per le competenze professionali spettanti per la 
direzione e la contabilità dei lavori al 2° S.A. dei “lavori di sistemazione dei marciapiedi e 
della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi”. 

3. Corrispondere a ciascun Professionista la somma di € 8.620,41, 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 di € 17.240,82 da parte della Cassa 
Depositi e Prestiti. 

4. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.36. 

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 


