
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 021 del 29 gennaio 2014 

REG. GEN. N° 137 DEL 30.01.2014 
Oggetto: Accordo di programma tra la Provincia di Salerno, la Città di Agropoli e 

l’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele. Interventi di “Difesa 
dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’ del Comune 
di Agropoli”. Liquidazione di spesa alla Geo Campania S.r.l. per le indagini 
geognostiche e gli esami di laboratorio. CIG X540C38DD8. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con determinazione n. 225 del 28.10.2013 sono stati affidati alla A.G. 
Operae S.r.l., con sede alla via dei Gozzadini 42 - 00165 Roma, il servizio di noleggio del 
rimorchiatore “SILM III” e del pontone “Don Alfonso” per giorni 2 (due) per l’importo di € 
5.500,00/giorno, oltre I.V.A. e alla Geo Campania S.r.l., con sede in Nocera Inferiore alla via G. 
Cucci 96, le indagini geognostiche e gli esami di laboratorio nell’ambito degli interventi di 
“Difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’ del Comune di 
Agropoli” per l’importo di € 6.600,00, oltre I.V.A. ed impegnata la complessiva somma di € 
21.472,00, comprensiva dell'I.V.A. (22%); 

 VISTA la fattura n. 120/2013 del 20.12.2013 depositata al n. 1188 di protocollo del 
16.01.2014 dalla Geo Campania S.r.l., (P. I.V.A. 0339323 065 5) con sede in Nocera Inferiore alla 
via G. Cucci 96, dell’importo complessivo di € 8.052,00, per le indagini geognostiche e gli esami 
di laboratorio, vistata per la regolarità dei servizi svolti dal dott. geol. Lucio Gnazzo; 

 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.01.01.05 – Capitolo 
n. 2019.20; 
 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 alla Geo Campania S.r.l., (P. I.V.A. 0339323 065 5) con sede in Nocera Inferiore 
alla via G. Cucci 96, mediante bonifico bancario - IBAN: IT27P0101076490000027003056, 
l’importo complessivo di € 8.052,00, per le indagini geognostiche e gli esami di laboratorio 
nell’ambito degli interventi di “Difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località 
‘Lido azzurro’ del Comune di Agropoli”. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.01.05.01 – Capitolo n. 2019.20. 

4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
ulteriori 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 4° comma 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 


