
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 128 del 17 giugno 2014 

REG. GEN. N° 946 DEL 19.06.2014 
Oggetto: “Impianto sportivo polifunzionale in località Moio – Completamento.” 

Liquidazione 5° S.A.L. CUP I85G1100063004 – CIG 44188083B7. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 14.06.2012 fu approvato il 
progetto esecutivo per l’intervento “Impianto sportivo polifunzionale in località Moio – 
Completamento” per un importo complessivo di € 600.000,00 redatto dal geom. Sergio Lauriana 
e dall’arch. Giuseppe Bilotti, acquisito al n. 16599 di protocollo del 14.06.2012; 

- che con Determinazione n. 208 del 03 dicembre 2008 fu conferito all’ing. Francesco Del 
Verme (C. F. DLV FNC 55T12 L212L), con studio in Agropoli alla Via J. Kennedy 14, l’incarico di 
direzione lavori, contabilità, coordinatore per esecuzione e redazione del certificato di regolare 
esecuzione per gli interventi sull’“Impianto sportivo polifunzionale in località Moio – 
Completamento”; 

- che con contratto in data 28 gennaio 2013 – n. 957 di repertorio, registrato ad Agropoli il 
12.02.2013 al n° 28 – Serie 1, furono concessi in appalto alla G.E.I. Immobiliare S.r.l. (P. I.V.A. 
0453358 065 2), con sede in Nocera Inferiore alla via Fiuminale 26, i “lavori sull’Impianto 
sportivo polifunzionale in località Moio – Completamento” per l’importo di € 333.623,94, di cui 
€ 326.123,75 per lavori veri e propri e € 7.499,89 per oneri di sicurezza; 

- che con verbale in data 14 febbraio 2013, si procedette alla consegna dei lavori di cui 
sopra; 

- che con determinazione n. 113 del 29 maggio 2013 è stata liquidata alla G.E.I. 
Immobiliare S.r.l. (P. I.V.A. 0453358 065 2), con sede in Nocera Inferiore alla via Fiuminale 26, 
la complessiva somma di € 75.054,31, per il pagamento della prima rata in conto del 
corrispettivo dell'appalto dei “lavori sull’Impianto sportivo polifunzionale in località Moio – 
Completamento”; 

- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 27.06.2013 è stata approvata 
la perizia di variante e suppletiva dei “lavori sull’Impianto sportivo polifunzionale in località 
Moio – Completamento”, redatta dall’ing. Francesco Del Verme ed acquisita al n. 16563 di 
protocollo del 25.06.2013; 

- che con determinazione n. 190 del 04 settembre 2013 è stata liquidata alla G.E.I. 
Immobiliare S.r.l. (P. I.V.A. 0453358 065 2), con sede in Nocera Inferiore alla via Fiuminale 26, 
la complessiva somma di € 107.204,08, per il pagamento della seconda rata in conto del 
corrispettivo dell'appalto dei “lavori sull’Impianto sportivo polifunzionale in località Moio – 
Completamento”; 

- che con determinazione n. 265 del 19 dicembre 2013 è stata liquidata alla G.E.I. 
Immobiliare S.r.l. (P. I.V.A. 0453358 065 2), con sede in Nocera Inferiore alla via Fiuminale 26, 
la complessiva somma di € 148.113,94, per il pagamento della terza rata in conto del 
corrispettivo dell'appalto dei “lavori sull’Impianto sportivo polifunzionale in località Moio – 
Completamento”; 

- che con determinazione n. 078 del 31 marzo 2014 è stata liquidata alla G.E.I. Immobiliare 
S.r.l. (P. I.V.A. 0453358 065 2), con sede in Nocera Inferiore alla via Fiuminale 26, la 
complessiva somma di € 109.706,90, per il pagamento della quarta rata in conto del 
corrispettivo dell'appalto dei “lavori sull’Impianto sportivo polifunzionale in località Moio – 
Completamento”; 
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VISTO l’atto di cessione di crediti sottoscritto in data 2 agosto 2013 tra l’impresa G.E.I. 
Immobiliare S.r.l. (Cedente) con sede in Nocera Inferiore alla via Fiuminale 26, (P. I.V.A. 
0453358 065 2) e la Banca IFIS S.p.A, (Cessionario), acquisito in data 06.08.2013 al n. 20541 di 
protocollo, ai sensi del quale sono stati ceduti a favore del Cessionario tutti i crediti di qualsiasi 
natura in capo al Cedente derivanti dall’Atto stipulato tra il Cedente e il Comune di Agropoli in 
data 28 gennaio 2013 – n. 957 di repertorio, a garanzia del pagamento di tutti i crediti, inclusi i 
crediti futuri riferibili al contratto, vantati dal Cessionario nei confronti del Cedente; 

VISTO l’atto di sottomissione del 25.09.2013 - Rep. N. 964 registrato ad Agropoli in data 
02.10.2013 dell’importo di € 129.818,19 di cui € 127.368,08 per lavori ed € 2.450,11 per oneri di 
sicurezza; 

VISTO lo Stato d'avanzamento n° 5 dei “lavori sull’Impianto sportivo polifunzionale in 
località Moio – Completamento”, dell’importo lordo di € 654.938,51 e netto di € 436.733,90, 
redatto dall’ing. Francesco Del Verme, Direttore dei lavori, assunto al n. 14783 di protocollo del 
16.06.2014; 

VISTO il Certificato n. 5 del 16.06.2014 per il pagamento della quinta rata dei lavori di 
cui sopra redatto dal sottoscritto, Responsabile del procedimento, per l'importo netto di € 
43.807,90, oltre I.V.A. (10%), comprensivo della quota percentuale degli oneri di sicurezza di € 
9.376,59 e delle ritenute per infortuni di € 2.230,55; 

VISTA la fattura n. 08/2014 del 16.06.2014, della G.E.I. Immobiliare S.r.l. (P. I.V.A. 
0453358 065 2), con sede in Nocera Inferiore alla via Fiuminale 26, acquisita in data 17.06.2014 
al n. 14909 di protocollo, dell’importo complessivo di € 48.188,69, relativa al pagamento del 5° 
S.A. dei “lavori sull’Impianto sportivo polifunzionale in località Moio – Completamento”; 

ACCERTATA la regolarità formale e tecnica degli atti contabili di cui sopra e la 
corrispondenza dei lavori ivi indicati a quelli di cui al contratto ed agli atti in premesse citati; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.06.02.01 – Capitolo 
n. 2131.00; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 

VISTI gli articoli 107 e 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. 

2) Liquidare alla G.E.I. Immobiliare S.r.l. (P. I.V.A. 0453358 065 2), con sede in Nocera 
Inferiore alla via Fiuminale 26, la complessiva somma di € 48.188,69, così determinata: 

1 43.807,90€        
2 I.V.A. 10% 4.380,79€         

48.188,69€        Totale

Lavori 5° S.A.L.

 

per il pagamento della quinta rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei “lavori 
sull’Impianto sportivo polifunzionale in località Moio – Completamento”, e per essa in 
forza alla cessione di credito di cui in narrativa alla Banca IFIS S.p.A, mediante bonifico 
bancario su IBAN: IT 96Z0320502000000000000063. 

3) Provvedere al pagamento della sopra indicata complessiva somma di € 48.188,69, alla G.E.I. 
Immobiliare S.r.l. e per essa alla Banca IFIS S.p.A ad avvenuto trasferimento dell’importo 
da parte della Cassa Depositi e Prestiti e dopo l’acquisizione del documento di regolarità 
contributiva. 

4) Imputare la spesa sull’intervento n. 2.06.02.01 – Capitolo n. 2131.00. 
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5) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti 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. 2.06.02.01 – Capitolo n. 
2131.00; 

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 


