
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n. 565   del  18.11.2014 
 

                 REG. GEN. N°1865          DEL 04/12/2014                       
Oggetto: Lavori per la sistemazione, adeguamento e messa a norma dei locali al terzo 

piano dell‘oratorio Chiesa Santa Maria delle Grazie; 
Liquidazione Incarico di Direzione dei Lavori Ing. C. Tedesco. 
CIG: Z900F3EF9C 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 e successivi con il quale è stata 
attribuita la competenza; 
 
VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  
 
PREMESSO  

 che sono stati ultimati i lavori di realizzazione di una sala convegni nonché il rifacimento 
delle facciate e la sopraelevazione all’oratorio parrocchiale chiesa Santa Maria delle Grazie ; 

 che tale oratorio costituisce una funzione di aggregazione sociale per molti giovani, è sede 
dell’A.G.E.S.C.I., inoltre è luogo di formazione socio-culturale e di spettacolo teatrale e 
cinematografico con valenza su tutta la città di Agropoli; 

 che vi è la necessità di ultimare le opere interne, al terzo piano; 
 che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 386 del 15/12/2011 l’U.T.C. venne 

incaricato di predisporre un progetto e una stima dei lavori necessari per la sistemazione, 
l’adeguamento e la messa a norma dei locali dell’oratorio Chiesa Santa Maria delle Grazie; 
 
VISTO il progetto esecutivo, redatto dall’UTC, protocollo n. 8961 del 29.03.2012 per i “Lavori 
per la sistemazione, adeguamento e messa a norma dei locali al terzo piano dell’oratorio 
parrocchiale chiesa Santa Maria delle Grazie” nell’importo complessivo di Euro 44.750,00; 
 
VISTO che il progetto esecutivo, redatto dall’UTC, protocollo n. 8961 del 29.03.2012 per i 
“Lavori per la sistemazione, adeguamento e messa a norma dei locali al terzo piano 
dell’oratorio parrocchiale chiesa Santa Maria delle Grazie” nell’importo complessivo di Euro 
44.750,00 è stato approvato in linea tecnica per essere inserito nel parco progetti con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 21.02.2013; 
 
DATO ATTO che la copertura finanziaria, per l’importo di €. 44.750,00, del il Progetto dei 
Lavori per la sistemazione, adeguamento e messa a norma dei locali al terzo piano 
dell’oratorio parrocchiale chiesa Santa Maria delle Grazie si otterrà mediante fondi comunali 
ed imputati sul P.E.G. all’intervento n. 2.09.01.01 cap. n. 2300.04 RR.PP.; 
 
CONSIDERATO che il progetto esecutivo, redatto dall’UTC, protocollo n. 8961 del 29.03.2012 
per i “Lavori per la sistemazione, adeguamento e messa a norma dei locali al terzo piano 
dell’oratorio parrocchiale chiesa Santa Maria delle Grazie” nell’importo complessivo di Euro 
44.750,00 è stato riapprovato con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 05.03.2014; 
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DATO ATTO che con Determinazione del sottoscritto n. 190 del 01.04.2014 i “Lavori per la 
sistemazione, adeguamento e messa a norma dei locali al terzo piano dell’oratorio parrocchiale 
chiesa Santa Maria delle Grazie” sono stati affidati  all’impresa SO.VI.CO S.R.L. con sede in 
Vietri Sul Mare (SA) alla via Cristoforo Colombo per l’importo di Euro 32.107,42 così come 
determinato applicando il ribasso del 20% sull’importo totale del computo metrico pari a Euro 
39.135,45, compreso gli oneri per la sicurezza pari ad euro 799.06 e oltre I.V.A. al 10% e pari ad 
Euro 3.210,74 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 35.318,16; 
 
ATTESO che l’U.T.C. comunale essendo oberato di lavoro non può assumere l’incarico di 
direzione dei lavori; 
 
RICHIAMATO ancora, inoltre, che l’art. 125 del D. Lgs. N. 163/06 – Codice dei Contratti Pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture al comma 11 e s.m.i., prevede che per prestazioni di servizi 
e/o forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento; 
 
VISTO che con provvedimento n. 270 del 16/05/2014 – CIG: Z900F3EF9C, è stato affidato 
l’incarico al tecnico ing. Tedesco Carmine con lo studio in Agropoli alla via Nitti, inscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 5567 per lo svolgimento del ruolo di 
direttore dei “Lavori per la sistemazione, adeguamento e messa a norma dei locali al terzo 
piano dell’oratorio parrocchiale chiesa Santa Maria delle Grazie”; 
 
VISTA la fattura n. 01 del 05/11/2014, presentata con prot. 27371 del 06/11/2014, per la 
complessiva somma di € 2.600,00 oneri compresi, come saldo dell’affidamento; 
 
VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 10/11/2011 così come 
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  18 del 17/04/2012 e s.i.m.;  

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.; 

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO le ulteriori norme in merito; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Liquidare la somma di € 2.600,00 oneri compresi, come saldo dell’affidamento da corrispondere 
all’ing. Tedesco Carmine con lo studio in Agropoli alla via Nitti, inscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 5567 per lo svolgimento del ruolo di direttore dei 
“Lavori per la sistemazione, adeguamento e messa a norma dei locali al terzo piano 
dell’oratorio parrocchiale chiesa Santa Maria delle Grazie”, come sopra indicato con fattura 
n. 01 del 05/11/2014, presentata con prot. 27371 del 06/11/2014; 
 
Emettere mandato di pagamento di € 2.600,00 oneri compresi, all’ing. Tedesco Carmine con lo 
studio in Agropoli alla via Nitti, inscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al 
n. 5567 per lo svolgimento del ruolo di direttore dei “Lavori per la sistemazione, 
adeguamento e messa a norma dei locali al terzo piano dell’oratorio parrocchiale chiesa 
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Santa Maria delle Grazie”, come da fattura allegata, mediante bonifico bancario secondo il 
canale IBAN: : IT76S0760115200001002394110; 

Imputare la spesa di euro 2.600,00 sul capitolo PEG n. 2300.04 del corrente bilancio anno 2014; 
 
Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per 
l’apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività; 
 
 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  F.to Ing. Agostino Sica  
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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 Ragioniere 

 

 


