
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA LAVORI PUBBLICI – 
PORTO E DEMANIO 

n° 255 del 27 novembre 2014 

REG. GEN. N° 1824 DEL 01.12.2014 

Oggetto: “Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy”. Liquidazione saldo all’ing. 
Francesco Sarnicola per la direzione dei lavori, la contabilità, e per la 
redazione del Certificato di regolare esecuzione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
― che l’opera è prevista nell’Accordo di programma stipulato il giorno 8 maggio 2009 tra la 

Provincia di Salerno, la Città di Agropoli e l’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele ed è 
finanziata dalla Provincia di Salerno per l’importo di € 4.000.000,00; 

― che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 14.02.2014 fu approvato il 
progetto esecutivo 1° stralcio funzionale degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e 
dell’abitato in località Lido Azzurro” redatto dall’ing. Agostino Sica per l’importo di € 
4.000.000,00, nel cui Quadro economico riepilogativo è previsto, tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione, l’importo di € 160.000,00, oltre I.V.A. (10%) per gli “Interventi di 
ripristino di via J. F. Kennedy”; 

 che con determinazione n. 095 del 06 maggio 2014 è stato affidato all’ing. Francesco 
Sarnicola (P. I.V.A. 0188375 065 3), con studio in Vallo della Lucania in via S. Passaro 40, 
l’incarico per la direzione dei lavori, la contabilità e per la redazione del certificato di regolare 
esecuzione degli “Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy”, per l’importo complessivo di € 
6.344,00, 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 avuto un incremento come da variante 
approvata con la determinazione n. 138 del 27.06.2014 e quindi anche le relative parcelle 
professionali, tra cui quella per la direzione lavori, vanno riviste alla luce dell’effettivo importo 
dei lavori effettuati; 
 DETERMINATO in € 7.169,00, oltre I.V.A. e cassa, l’importo da corrispondere al direttore 
dei lavori 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; 
 VISTA la determinazione n. 208 del 09 ottobre 2014 con la quale è stato liquidato all’ing. 
Francesco Sarnicola, (P. I.V.A. 0188375 065 3) con studio in Vallo della Lucania alla via S. 
Passero 10, la somma di € 5.075,20, I.V.A. (22%) compresa, relativa ad un acconto per la 
direzione dei lavori, la contabilità e per la redazione del certificato di regolare esecuzione degli 
“Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy” 
 VERIFICATO che l’importo impegnato con la sopra richiamata determinazione n. 095 del 
06.05.2014 è pari ad € 6.344,00 e pertanto è necessario impegnare l’ulteriore somma di € 
2.297,23 a copertura di quanto dovuto; 

VISTI gli atti contabili di contabilità finale ed in particolare il Certificato di Regolare 
Esecuzione degli “Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy”, redatti dall’ing. Francesco 
Sarnicola, Direttore dei lavori, depositati al n. 27760 di protocollo del 10.11.2014; 
 VISTA la fattura n. 16/2014 del 27.11.2014 dell’ing. Francesco Sarnicola, (P. I.V.A. 
0188375 065 3), con studio in Vallo della Lucania alla via S. Passero 10, acquisita in pari data al 
n. 29769 di protocollo, dell’importo di € 3.566,03, I.V.A. (22%) compresa, relativa al saldo per 
l’incarico per la direzione dei lavori, la contabilità e per la redazione del certificato di regolare 
esecuzione degli “Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy”; 

DATO ATTO che i lavori 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. Dare atto che la complessiva somma da riconoscere all’ing. Francesco Sarnicola, (P. 
I.V.A. 0188375 065 3) con studio in Vallo della Lucania alla via S. Passero 10, ammonta ad 
€ 8.641,23, I.V.A. (22%) compresa, per le competenze professionali per la direzione dei 
lavori, la contabilità, e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione per gli 
“Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy”, come meglio specificato nel prospetto 
sottostante: 

Onorario 6.810,55€        
Contributo previdenziale 4% 272,42€           

Sommano 7.082,97€        
I.V.A. 22% 1.558,25€        

TOTALE 8.641,23€         

3. Impegnare la complessiva somma di € 2.297,23, sull’intervento n. 2.01.05.01 - Capitolo 
n. 2019.20, in quanto somma che concorre a determinare il corrispettivo dovuto per le 
competenze di cui sopra. 

4. Liquidare all’ing. Francesco Sarnicola, mediante bonifico bancario - IBAN 
IT39Q0815476530000100130310, la complessiva somma di € 3.566,03, di cui € 1.268,80 
già impegnata con la determinazione n. 095 del 06 maggio 2014, come specificato nel 
prospetto sottostante: 

Onorario 2.810,55€        
Contributo previdenziale 4% 112,42€           

Sommano 2.922,97€        
I.V.A. 22% 643,05€           

TOTALE 3.566,03€         

quale onorario a saldo spettante per la direzione dei lavori, la contabilità, e per la 
redazione del Certificato di regolare esecuzione per gli “Interventi di ripristino di via J. 
F. Kennedy”. 

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

6. 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 visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
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 


