
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 082 del 02 aprile 2014 

REG. GEN. N° 533 DEL 04.04.2014 
Oggetto: PON Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007 – 2013 – Ob.1.1 Tecnologie 

e videosorveglianza. “Sistema di videosorveglianza del Comune di Agropoli”. 
Liquidazione di spesa all’ing. Biagio Garofalo dell’onorario spettante quale 
componente esterno di gara. CIG X370DAD915. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con Determinazione n. 007 del 09.01.2014 si è proceduto alla costituzione 
della Commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto della fornitura di un “Sistema di 
videosorveglianza del Comune di Agropoli” ed alla nomina dei suoi membri ai sensi dell’articolo 
84 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni: 

1) geom. Sergio Lauriana, Funzionario dell’Area lavori pubblici, Presidente. 
2) arch. Gaetano Cerminara, Funzionario dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, 

Componente. 
3) ing. Biagio Garofalo, nato a Salerno il 19.07.1972, iscritto al n. 4080 dell’Albo degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno, Componente esterno di gara; 

 VISTI i Verbali di gara per l’aggiudicazione dell’appalto della fornitura di un “Sistema di 
videosorveglianza del Comune di Agropoli”, n. 1 in seduta aperta del 09.01.2014, n. 2 in seduta 
riservata del 16.01.2014, n. 3 in seduta riservata del 21.01.2014, n. 4 in seduta riservata del 
28.01.2014, n. 5 in seduta aperta del 28.01.2014 e n. 6 in seduta riservata del 19.02.2014; 
 VISTA la fattura n. 07/2014 del 26.03.2014 dell’ing. Biagio Garofalo, (P. I.V.A. 0350979 
065 9) con studio in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 170, acquisita al n. 7431 di protocollo del 
27.03.2014, dell’importo di € 444,08, I.V.A. (22%) compresa, per l’onorario spettante quale 
componente di gara ai sensi dell’articolo 84 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni ed integrazioni per l’appalto della fornitura di un “Sistema di videosorveglianza 
del Comune di Agropoli”; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 1.01.06.03 – cap. n. 472.00 
RR.PP.; 
 VISTI gli articoli 107, 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’ing. Biagio Garofalo, (P. I.V.A. 0350979 065 9) con studio in Salerno al Corso 
Vittorio Emanuele 170, mediante bonifico bancario – IBAN: IT 18 H051 4215 2011 5357 
1088 632, la complessiva somma di € 444,08, cosi determinata: 

Onorario 350,00€           
Contributo integrativo 4% 14,00€             

Sommano 364,00€           
I.V.A. 22% 80,08€             

TOTALE 444,08€            

per l’onorario spettante quale componente esterno di gara ai sensi dell’articolo 84 del d. 
lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni per 
l’aggiudicazione dell’appalto della fornitura di un “Sistema di videosorveglianza del 
Comune di Agropoli”. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.01.06.03 - capitolo n. 472.00 RR.PP.. 
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4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


