
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO 

n° 117 del 05 giugno 2014 

 
REG. GEN. N° 891 DEL 10.06.2014 

Oggetto: “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido 
azzurro’”. Liquidazione di spesa al geom. Gerardo Cioffi per la redazione dei 
rilievi batimetrici e topografici sulla progettazione esecutiva 1° stralcio. 
CIG X0B0F3427F 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che con determinazione n. 8 del 01 febbraio 2010 è stato affidato al geom. 
Gerardo Cioffi, con studio in Agropoli, l’incarico di consulenza specialistica sul progetto esecuti-
vo 1° stralcio per gli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Li-
do azzurro’” ed è stata impegnata la somma di € 23.587,00, I.V.A. compresa; 
 VISTI i rilievi batimetrici e topografici degli “Interventi di ripristino di via Kennedy”, de-
positati da geom Gerardo Cioffi al n. 30244 di protocollo del 09.12.2013; 
 VISTO il progetto esecutivo 1° stralcio degli “Interventi di difesa dall’erosione della co-
sta e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’”, acquisito al n. 2411 di protocollo del 31.01.2014 
redatto dall’ing. Agostino Sica con la consulenza esterna anche del geom. Gerardo Cioffi; 
 VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 071 del 13.03.2014 con la quale si è pre-
so atto del Verbale di validazione e del Quadro economico riepilogativo del progetto esecutivo 
1° stralcio degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido 
azzurro’”, depositati in data 11 marzo 2014, rispettivamente al n. 2947 e al n. 5909 di protocol-
lo; 
 CONSIDERATO che nel Quadro economico degli “Interventi di difesa dall’erosione della 
costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’” non sono allocate le somme relative all’onorario 
spettante ai collaboratori esterni per la consulenza specialistica; 
 CONSIDERATO, altresì, che è stata espletata la gara per l’aggiudicazione degli interventi 
di cui sopra e che sono disponibili economie derivanti dall’appalto e pertanto è possibile corri-
spondere quanto dovuto ai professionisti esterni; 
 VISTA la parcella del geom. Gerardo Cioffi, relativa alla redazione dei rilievi batimetrici 
e topografici sul progetto esecutivo 1° stralcio per gli “Interventi di difesa dall’erosione della 
costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’”; 
 DATO ATTO che è stata applicata una riduzione del 20% sull’onorario, ai sensi del Rego-
lamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia 
approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012; 
 VISTA la fattura n. 03/2014 del 01.04.2014 del geom. Gerardo Cioffi, (P. I.V.A. 0374350 
065 8), con studio in Agropoli alla via Piave 101, acquisita al n. 7885 di protocollo del 
01.04.2014, dell’importo di € 22.740,70, I.V.A. (22%) compresa, relativa alla redazione dei rilievi 
batimetrici e topografici sul progetto esecutivo 1° stralcio per gli “Interventi di difesa 
dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’”; 
 RITENUTO di liquidare la fattura di cui sopra; 
 VERIFICATO che sull’importo impegnato con la sopra richiamata determinazione n. 8 del 
01.02.2010 residua una somma di € 13.971,67 e pertanto è necessario impegnare l’ulteriore som-
ma di € 8.769,03 a copertura di quanto dovuto; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.01.01.05 - Capitolo n. 2019.20;
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Re-
pubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 
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2. Liquidare al geom. Gerardo Cioffi, (P. I.V.A. 0374350 065 8), con studio in Agropoli alla via 
Piave 101, mediante bonifico - IBAN IT73 1070 6676 0200 0000 00409059, la somma di € 
13.971,67, I.V.A. (22%) compresa. 

3. Impegnare e liquidare al geom. Gerardo Cioffi, mediante bonifico - IBAN IT73 1070 6676 
0200 0000 00409059, l’ulteriore somma di € 8.769,03, I.V.A. (22%) compresa, fino alla 
concorrenza della complessiva somma di € 22.740,70, come di seguito determinata: 

Onorario 17.923,00€      
Contributo previdenziale 4% 716,92€           

Sommano 18.639,92€      
I.V.A. 22% 4.100,78€        

TOTALE 22.740,70€       

quale onorario per la redazione dei rilievi batimetrici e topografici sul progetto esecutivo 
1° stralcio per gli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in locali-
tà ‘Lido azzurro’”. 

4. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.01.01.05 - Capitolo n. 2019.20. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conse-
guenti adempimenti. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 2.01.01.05 - Capitolo n. 
2019.20; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 
 
 II Responsabile dell’Area 

 F.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
 

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 


