
 

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

TERRITORIO 

n° 613   del 13.12.2013 
 

                    REG. GEN. N° 2023       DEL  17/12/2013                      

Oggetto: 
 
Lavori di RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO CASA COMUNALE DI 
AGROPOLI; 
Liquidazione competenze tecniche incarico di collaborazione per la 
redazione dei calcoli strutturali - Perizia di Variante. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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. 201 del 06.11.2008, esecutiva, fu 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione ed ampliamento casa comunale di 
Agropoli” per un importo dei lavori di € 1.000.000,00 (unmilione/00), di cui € 768.000,00 per 
lavori a base d’asta € 32.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 200.000,00 
per somme a disposizione dell’amministrazione; 

 CHE con verbale di gara prot. 8098 del 13.03.2009 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori 
di RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASA COMUNALE all’impresa CO.L.M.ED. srl di 
Policoro (MT) offrendo per l’esecuzione dei lavori il ribasso del -30,998% sull’importo dei lavori a 
base di gara al netto degli oneri per la sicurezza; 

 CHE con contratto di appalto n. 900 di rep. sottoscritto in data 28.01.2010 i lavori di 
RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASA COMUNALE vennero concessi in appalto 
all’impresa CO.L.M.ED. srl di Policoro (MT) per un importo complessivo di Euro 561.935,36 di cui 
Euro 529.935,36 per lavori ed Euro 32.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 CHE con la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 20/01/2011, è stata approvata la 
perizia di variante e suppletiva per l’esecuzione dei lavori  di RIQUALIFICAZIONE ED 
AMPLIAMENTO CASA COMUNALE DI AGROPOLI per l’importo complessivo di euro 1.343.679,96 
comprensivo di lavori e somme a disposizione; 

 CHE con determinazione del sottoscritto responsabile n. 054 del 28.01.2013 sono stati 
approvati la RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO in merito ai 
lavori di RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASA COMUNALE, redatti dal collaudatore 
incaricato arch. Michele Galardo e depositati in data 19/12/2012 al n. 35566 di protocollo; 
 VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 79 del 09/02/2010 con la quale 
l’ing. Giuseppe Mautone venne incaricato di svolgere il ruolo di collaboratore alla direzione dei 
lavori per la redazione dei calcoli strutturali nell'appalto di RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO 
DELLA CASA COMUNALE. 
 ACCERTATA la redazione dei calcoli strutturali delle opere in variante; 

VISTA la fattura nr. 06/2013 del 20.05.2013 dell’ing. Giuseppe Mautone, iscritto al n. 
3804 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con studio in Agropoli alla via 
Madonna del Carmine,  acquisita in data 16.07.2013 al n. 18883 di protocollo di € 3.971,85 e così 
costituita: 
Imponibile.....…………….…………..…………………….. €       3.156,27 
Cassa previdenziale 4%.….…………..…………………….. €          126,25 
I.V.A. al 21%...................... ...............………..€          689,33 
TOTALE……………..………..............………………........€       3.971,85 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dell’ing. Giuseppe Mautone della 
somma complessiva di € 3.971,85 a saldo della fattura nr. 06/2013 del 20.05.2013 relativa alla 
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consulenza specialistica inerente la redazione dei calcoli strutturali dei lavori di 
RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASA COMUNALE-PERIZIA DI VARIANTE; 

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.  Giuseppe Mautone, iscritto al n. 3804 dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Salerno con studio in Agropoli alla via Madonna del Carmine la 
somma di € 3.971,85, a saldo della fattura nr. 06/2013 del 20.05.2013 presentata in data 
16.07.2013 al n. 18883 di protocollo; 

- Emettere mandato di pagamento di Euro 3.971,85 in favore Giuseppe Mautone, iscritto al n. 
3804 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con studio in Agropoli alla via 
Madonna del Carmine mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario – IBAN 
IT56Z0301503200000003359008. 

- imputare la spesa complessiva di Euro 3.971,85 sul capito 2350.06 intervento 2.09.04.01 
RR.PP. e gravante sul mutuo cassa DD.PP. pos. n. 4537469/00; 
 

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 

 

 


