
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO 

n° 241 del 11 novembre 2014 

REG. GEN. N° 1696 DEL 12.11.2014 
Oggetto: “Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy”. Liquidazione delle competenze 

professionali all’arch. Natalino Caruccio per il collaudo statico in corso 
d’opera. CIG X830F3427C. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che con determinazione n. 113 del 04 giugno 2014 è stato affidato all’ 
all’arch. Natalino Caruccio (P. I.V.A. 0374439 065 3), con studio in Agropoli in piazza della 
Repubblica 2, l’incarico per il collaudo statico in corso d’opera per gli “Interventi di ripristino di 
via J. F. Kennedy”, per l’importo presunto di € 2.109,24, comprensivo del contributo integrativo 
(4%) di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed 
integrazioni e dell'I.V.A. (22%); 
 CONSIDERATO che i lavori strutturali hanno subìto un incremento e quindi anche le relative 
parcelle professionali, tra cui quella per il collaudo, vanno riviste alla luce dell’effettivo importo 
dei lavori effettuati; 
 DETERMINATO in € 2.865,43 l’importo dell’onorario a seguito dei lavori effettivamente 
svolti; 
 RITENUTO di applicare, sull’importo dell’onorario, la riduzione del 5%, ai sensi dell’art. 8, 
comma 8, del D.L. n. 66/2014; 
 VERIFICATO che l’importo impegnato con la sopra richiamata determinazione n. 113 del 
04.06.2014 è pari ad € 2.109,24 e pertanto è necessario impegnare l’ulteriore somma di € 
1.344,63 a copertura di quanto dovuto; 

VISTO il collaudo statico in corso d’opera per gli “Interventi di ripristino di via J. F. 
Kennedy”, depositato dall’arch. Natalino Caruccio al n. 27696 di protocollo del 07.11.2013, con 
l’attestazione dell’avvenuto deposito al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno - sede 
distaccata di Vallo Della Lucania - in data 06.11.2014 reg. n. GC.SA.2014.005261.COL.DEP; 

VISTA la fattura n. 3 del 06.11.2014 dell’importo complessivo di € 3.453,87, emessa 
dall’arch. Natalino Caruccio (P. I.V.A. 0374439 065 3), con studio in Agropoli alla via Giotto 19, 
acquisita in data 07.11.2014 al n. 27626 di protocollo, relativa all’onorario spettante per il 
collaudo statico in corso d’opera per gli “Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy”; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.01.05.01 - Capitolo 
n. 2019.20; 

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 all’arch. Natalino Caruccio (P. I.V.A. 0374439 065 3), con studio in Agropoli alla via 
Giotto 19, mediante bonifico bancario su IBAN: IT96 G076 0115 2000 0005 7113 045, la 
complessiva somma di € 2.109,24, I.V.A. (22%) compresa, per le competenze professionali di 
cui al punto successivo. 

3) Impegnare e liquidare all’arch. Natalino Caruccio l’ulteriore somma di € 1.344,63, I.V.A. 
(22%) compresa, fino alla concorrenza della complessiva somma di € 3.453,87, come di 
seguito determinata: 
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Onorario 2.722,16€        
Contributo previdenziale 4% 108,89€           

Sommano 2.831,04€        
I.V.A. 22% 622,83€           

TOTALE 3.453,87€         

quale onorario spettante per il collaudo statico in corso d’opera per gli “Interventi di 
ripristino di via J. F. Kennedy”. 

4) Imputare la complessiva spesa sull’intervento n. 2.01.05.01 - Capitolo n. 2019.20. 

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 2.01.05.01 - Capitolo n. 

2019.20; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 
 
 

 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere 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 

F.to Sig. Biagio Motta 


