
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA TECNICA ASSETTO ED  

UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

n.  401     del   22/07/2014 

 
                REG. GEN. N. 1198               DEL     28/07/2014                  

Oggetto: Intesa Istituzionale di Programma – Accordo di Programma Quadro 
“Infrastrutture  per i sistemi urbani. 3° Protocollo Aggiuntivo”. Progetto 
“Miglioramento della mobilità interna ed esterna per il porto turistico di 
Agropoli”. Codice SU3-SA15 – DECRETO DI CONCESSIONE N. 165 DEL 
28/02/2006. 

Liquidazione SALDO per incarico topografico per il rilievo, la definizione delle 
superfici, il frazionamento e l’accatastamento e successiva voltura delle aree 
interessate dai lavori. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 
DEL 18/08/2000 

 
VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con il quale è stata attribuita 
la competenza; 
 
PREMESSO CHE: 

- con nota n. 130251 del 10/02/2006 la Regione Campania – Area Generale di 
Coordinamento, ha comunicato che nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro 
“Infrastrutture per i sistemi urbani. 3° Protocollo Aggiuntivo”, sottoscritto in data 
09/02/2006 tra il Ministero dell’Economi e delle Finanze e la Regione Campania, è 
stato finanziato, tra l’altro, l’intervento finalizzato al Miglioramento della viabilità 
interna ed esterna per il porto turistico di Agropoli, per l’importo complessivo di € 
3.000.000,00; 

- con nota n. 2006.0186717 del 28/02/2006, acquisita in atti con protocollo generale 
n. 7683 in data 06/03/2006, la Regione Campania – Area Generale di 
Coordinamento, ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 165 del 28/02/2006, di 
approvazione degli indirizzi e dei criteri per l’attuazione, da parte del Comune di 
Agropoli, dell’intervento di cui innanzi; 

- Con Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Agropoli n. 82 del 
23/05/2007 è stato approvato il progetto esecutivo finalizzato al Miglioramento della 
viabilità interna ed esterna per il Porto Turistico di Agropoli, redatto dall’UTC – 
Settore Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio, nell’importo 
complessivo di € 3.000.000,00 di cui per lavori € 2.300.000,00 compreso oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 700.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

- Con determina a contrattare n. 265 del 01/08/2007 dell’ufficio appalti, fu stabilito di 
procedere all’affidamento mediante pubblico incanto, dei lavori di cui innanzi, per 
l’importo complessivo di € 3.000.000,00; 

- Con bando di gara prot. n. 23154/2007 è stata indetta la gara di appalto; 
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- Con verbale di Gara in data 14 settembre 2007 prot. n. 26533 la commissione di 

gara ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto dei lavori in argomento all’A.T.I. Viro 
Costruzioni Generali – Isernia Impianti di Casoria (Na) per l’importo di € 
1.530.916,90 al netto del ribasso del 32,8370% sull’importo a base d’asta di € 
2.279.405,14, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 20.594,86 e 
così per la cifra complessiva di € 1.551.511,76; 

- Con successivo provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio n. 321 del 11/10/2007 previa verifica della 
documentazione presentata dall’impresa, è stata determinata l’aggiudicazione 
definitiva  all’A.T.I. Viro Costruzioni Generali – Isernia Impianti di Casoria (Na) per 
l’importo di € 1.530.916,90 al netto del ribasso del 32,8370% sull’importo a base 
d’asta di € 2.279.405,14, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 
20.594,86 e così per la cifra complessiva di € 1.551.511,76; 

- In data 17/10/2007 è stato stipulato il contratto di appalto repertoriato al nr. 859; 
- Con provvedimento nr. 273 del 24/05/2007, il Responsabile dell’Area Tecnica 

Assetto ed Utilizzazione del Territorio, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 
90 e 130, comma 2° lett. b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii nonché del DPR 554/99, 
ha determinato la costituzione dell’ufficio interno di Direzione dei Lavori ed in data 
27/12/2007 si è proceduto alla formalizzazione della consegna dei lavori all’impresa 
aggiudicataria; 

- Con nota della Regione Campania n. 2008.0240006 del 18/03/2008, acquisita al nr. 
32518 di protocollo in data 25/03/2008 è stato trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 
136 del 10/03/2008 di assegnazione definitiva a favore del Comune di Agropoli 
dell’importo complessivo di € 2.285.268,76 per le opere de quo; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- Con provvedimento n. 73 del 08/02/2010 il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto 
ed Utilizzazione del Territorio, nonché Direttore dei lavori delle opere su citate, ha 
determinato nelle garanzie previste all’art. 125 c. 11 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
il conferimento dell’incarico specialistico per la redazione del rilievo topografico 
necessario al frazionamento, accatastamento e successive volture delle aree 
necessarie per l’esecuzione dei lavori di Miglioramento della Mobilità interna ed 
esterna al Porto Turistico di Agropoli (Collegamento SS 267 – Porto) ai tecnici 
Gerardo Ianni con studio in via A. De Gasperi di Agropoli ed al Geom. Flavio 
Corazzo con studio in Piazza Giovanni XXIII nr. 7 di Agropoli;  

- Con nota n. 2010.1003537 del 16/12/2010, acquisita in atti con protocollo generale 
n. 432 in data 07/01/2011, la Regione Campania – Area Generale di 
Coordinamento ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 492 del 02/12/2010 per i 
lavori in argomento, in cui è stata disposta la liquidazione in favore del Comune di 
Agropoli della cifra di € 457.053,75 quale quinta rata del finanziamento definitivo 
concesso con D.D. 136/2008; 

 
VISTA l’allegata fattura n. 21 del 03/06/2013 del Geom. Flavio Cortazzo con studio in 
Piazza Giovanni XXIII, 7 – P.Iva 03379940657 – C.f. CRTFFLV74R26A091S, depositata 
al protocollo generale in data 10 luglio 2014 e acquisita in atti con nr. 17269 di € 6.344,00 
al loro di IVA (22%)  e cassa previdenza (4%); 
 
VERIFICATO che la spesa è prevista all’interno del quadro economico del progetto 
approvato che trova imputazione di spesa all’intervento 2.08.03.01 capitolo PEG 2278.08 



 
Città di Agropoli 
Utilizzazione del Territorio 

 n.  401     del   22/07/2014    Pag  3/4 
 
 

conto residui; 
   
VISTO il TUEL 267/2000; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
RITENUTO procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 
 
 

DETERMINA 

 

 
La Narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Liquidare la somma di € 6.344,00 compreso IVA nella misura del 22% e Cassa Nazionale 
4% a favore del Geom. Flavio Cortazzo con studio in Piazza Giovanni XXIII, 7 – P.Iva 
03379940657 – C.f. CRTFFLV74R26A091S a saldo della fattura n. 21 del 03/06/2014 
emessa in riferimento all’incarico specialistico per la redazione del rilievo topografico 
necessario al frazionamento, accatastamento e successive volture delle aree necessarie 
per l’esecuzione dei lavori di Miglioramento della Mobilità interna ed esterna al Porto 
Turistico di Agropoli (Collegamento SS 267 – Porto) conferito con provvedimento n. 73 del 
08/02/2010 dal Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio;  
 
Emettere mandato di pagamento per complessivi Euro 6.344,00 IVA e Cassa Previdenza 
incluse a favore del Geom. Flavio Cortazzo con studio in Piazza Giovanni XXIII, 7 – P.Iva 
03379940657 – C.f. CRTFFLV74R26A091S, mediante bonifico Bancario secondo il canale 
IBAN: IT21T0200876022000400172178 acceso presso Unicredit Banca di Roma filiale di 
Agropoli; 
 
Dare atto che la spesa di € 6.344,00 rientra nel quadro economico del progetto (cifre a 
disposizione dell’Amministrazione) e trova copertura finanziaria all’intervento 2.08.03.01 
capitolo PEG 2278.08 conto residui; 
 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario 
dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i 
riscontri amministrativi ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. del vigente regolamento di 
contabilità. 
 
 
 

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del 

Territorio 
                F.to Ing. Agostino Sica 

  _______________________________ 

 
 



 
Città di Agropoli 
Utilizzazione del Territorio 

 n.  401     del   22/07/2014    Pag  4/4 
 
 

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 

 

 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


