
 

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

TERRITORIO 

n° 521  del 12.11.2013 

 
                   REG. GEN. N° 1756       DEL 13/11/2013                       

Oggetto: 
 

INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA LOC. 
TRENTOVA – SCOGLIO DEL SALE. 
Approvazione stato finale dei lavori – Liquidazione Impresa. 
CIG XA409C9A78 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 e successivi con il quale è stata 
attribuita la competenza; 
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 in data 15.11.2012 è stato sottoscritto contratto di comodato d’uso tra il COMUNE DI 
AGROPOLI e ITALIA TURISMO SPA per la concessione in comodato d’uso dell’area in argomento; 
 Che con deliberazione della Giunta Comunale n° 369 del 13.12.2012 l’amministrazione 
comunale ha preso atto di tale contratto di comodato d’uso; 
Che a causa degli eccezionali eventi atmosferici verificatesi negli anni la stradina di accesso alla 
Loc. Trentova – Scoglio del Sale ha subito cedimenti e la rilevante presenza di smottamenti e di 
frane lungo il suo percorso; 
Che è intenzione di codesta Amministrazione ripristinare la percorrenza in sicurezza di detta 
strada; 
Che i sigg. Elia Rosa, nata ad Omignano (SA) il 30.03.1929, Alberto Danilo nato a Napoli il 
23.10.1966, De Vita Alberto nato a Battipaglia (SA) il 23.08.1937 e Cavaliere Francesco nato a 
Napoli il 25.05.1945  sono titolari dell’istanza di permesso di costruire presentata in data 
26.03.2010 al prot. n. 9649 e successive integrazioni del 26.03.2011, del 06.05.2011 e del 
09.02.2012, ai protocolli 11281 e 3797 relativo ai lavori di ripristino della strada di accesso in 
Loc. TRENTOVA – “Scoglio del Sale”, catastalmente identificata in Agropoli fg. 26 particella 10; 
Che il citato progetto ha ottenuto i relativi pareri ed in ultimo è stato rilasciato il Permesso di 
costruire n. 4581 del 27.07.2012; 
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 196 del 09.06.2013 è stato 

1) Approvato il Progetto esecutivo degli interventi di “RIPRISTINO DELLA STRADA SITA 
ALLA LOC. TRENTOVA –SCOGLIO DEL SALE -”, in data 26.03.2010 al prot. n. 9649 e 
successive integrazioni del 26.03.2011, del 06.05.2011 e del 09.02.2012, ai protocolli 
11281 e 3797  redatto dal geom. Marco Nigro; 

2) Approvato il computo metrico di stima e il relativo quadro economico nell’importo 
complessivo di €. 55.625,64 di cui €. 49.665,75 per lavori compresi oneri per la 
sicurezza ed €. 5.959,89; 

3) Approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Agropoli e i sigg. Elia Rosa, Alberto 
Danilo, De Vita Alberto e Cavaliere Francesco; 

4) Indicato l’Ing. Agostino Sica, quale responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio del Comune di Agropoli, Responsabile Unico del Procedimento 
e Direttore dei Lavori per conto del Comune di Agropoli; 

5) Dare atto che il geom. Marco Nigro già progettista sarà il Direttore dei Lavori per conto 
dei sigg. Elia Rosa, Alberto Danilo, De Vita Alberto e Cavaliere Francesco; 

6) Dare atto ancora che le somme necessarie per l’esecuzione dei lavori saranno a carico del 
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Comune di Agropoli per il 50% e a carico sigg. Elia Rosa, Alberto Danilo, De Vita Alberto e 
Cavaliere Francesco i restanti 50%; 

CONSIDERATO che con la determinazione n. 271 del 12.06.2013 il Responsabile 
dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio ai sensi dell’art. 125, c.8 del D.Lgs. 
163/2006 affidava alla ditta MARINO ALDO con sede in Agropoli via FUONTI, P.l. 
00877900654, i Lavori di “RIPRISTINO DELLA STRADA SITA ALLA LOC. TRENTOVA –SCOGLIO 
DEL SALE -” così come indicati specificatamente nel computo di stima approvato di cui sopra 
per l’importo complessivo di Euro 39.232,37 al netto del ribasso del 20% sull’importo dei lavori a 
base d’asta pari ad Euro 49.040,46 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 625,29 e all’I.V.A. 
(10%) pari a Euro 3.985,76 e quindi per complessivi Euro 43.843,42; 

VISTO che i lavori sono stati ultimati in data 15.04.2013 come certificato in pari data; 

VISTI gli atti contabili relativi allo STATO FINALE DEI LAVORI di “RIPRISTINO DELLA 
STRADA SITA ALLA LOC. TRENTOVA –SCOGLIO DEL SALE -” e relativo Certificato di Regolare 
Esecuzione, vistato dallo scrivente Responsabile del Procedimento, per l’importo di € 38.475,53 
oltre IVA al 10% trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 11.11.2013 prot. 27913; 

VISTA la fattura nr. 107 del 11.11.2013 dell’impresa MARINO ALDO con sede in Agropoli 
via FUONTI, P.l. 00877900654 acquisita in data 11.11.2013 al n. 27919 di protocollo di € 
21.161,54 e così costituita: 

      Lavori di (Quota Comunale)………………………………...........  €    19.237,76 
                      I.V.A. al 10% su € 19.237,76.......................…………………€       1.923,78 
                      TOTALE…………………….............……………………........          €    21.161,54 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità 
dell’Impresa MARINO ALDO con sede in Agropoli via FUONTI, P.l. 00877900654, dal quale 
l’impresa stessa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dall’Impresa MARINO ALDO con 
sede in Agropoli via FUONTI, P.l. 00877900654 della somma complessiva pari al 50% 
dell’importo dello stato finale e pari a € 21.161,54 I.V.A. al 10% compresa a saldo della fattura 
nr. 107 del 11.11.2013 relativa al saldo dei lavori di “RIPRISTINO DELLA STRADA SITA ALLA 
LOC. TRENTOVA –SCOGLIO DEL SALE”; 

RITENUTO che il predetto stato finale dei lavori è meritevole di approvazione; 

VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 207/2011 e s.i.m.; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
DETERMINA 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

2. Approvare gli atti contabili relativi allo STATO FINALE DEI LAVORI di “RIPRISTINO DELLA 
STRADA SITA ALLA LOC. TRENTOVA –SCOGLIO DEL SALE” e relativo Certificato di Regolare 
Esecuzione, vistato dallo scrivente Responsabile del Procedimento, eseguiti dalla ditta 
MARINO ALDO con sede in Agropoli via FUONTI, P.l. 00877900654 per l’importo di € 
38.475,53 oltre IVA al 10% trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 11.11.2013 prot. 27913; 

3. Liquidare in favore dell’Impresa Edile MARINO ALDO con sede in Agropoli via FUONTI, P.l. 
00877900654, la somma di € 21.161,54 di cui € 19.237,76 per lavori ed € 1.923,78 per 
IVA al 10% come per legge, a saldo della fattura nr. 107 del 11.11.2013 acquisita in data 
11.11.2013 prot. n° 27919; 
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4. Effettuare il pagamento di Euro 21.161,54 mediante emissione di Bonifico Bancario 
all’Impresa Edile MARINO ALDO con sede in Agropoli via FUONTI, P.l. 00877900654, 
coordinate IBAN IT58K0706676020000000252721; 

 
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Finanziario per i controlli ed i 
riscontri amministrativi ai sensi del TUEL 267/2000; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E del Procedimento 

   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 

 

 


