
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA LAVORI PUBBLICI – 
PORTO E DEMANIO 

n° 061 del 09 aprile 2015 

REG. GEN. N° 599 DEL 16.04.2015 

Oggetto: “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido 
azzurro’”. Liquidazione acconto al geom. Gerardo Cioffi per l’espletamento 
dell’incarico di assistente con funzioni di ispettore di cantiere. CIG 
X4010B8C35 

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 è stato 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; 

― che con contratto n. 985 di repertorio del 03.10.2014, gli “Interventi di difesa 
dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro”, sono stati concessi in appalto 
all’A.T.I. Savarese Costruzioni S.p.A. – ICAD S.r.l. con sede in Napoli, con il ribasso del 14,130% 
sull’importo a base d’asta di € 2.793.714,71, e quindi per l’importo di € 2.398.962,82 oltre il 
costo del personale per € 12.717,59, il costo di sicurezza aziendale € 3.210,52 e gli oneri di 
sicurezza per € 7.818,59, per un totale di € 2.422.709,52; 

― che con verbale in data 03.10.2014, si è proceduto alla consegna parziale degli interventi 
di cui sopra; 

― che con determinazione n. 224 del 29 ottobre 2014 è stato affidato al geom. Gerardo 
Cioffi (P. I.V.A. 0374350 065 8), con studio in Agropoli alla via Piave 101, l’incarico di ispettore 
di cantiere, degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido 
azzurro’”, che collabora con il direttore dei lavori per la sorveglianza dei lavori in conformità 
delle prescrizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto; 

 VISTA la fattura n. 4/2015 del 02.02.2015 del geom. Gerardo Cioffi, (P. I.V.A. 0374350 
065 8), con studio in Agropoli alla via Piave 101, acquisita al n. 3199 di protocollo del 
03.02.2015, dell’importo di € 6.344,00, I.V.A. (22%) compresa, relativa ad un acconto per 
l’incarico di ispettore di cantiere degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e 
dell’abitato in località ‘Lido azzurro’”; 
 RITENUTO di liquidare la fattura di cui sopra; 

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 al geom. Gerardo Cioffi, (P. I.V.A. 0374350 065 8), con studio in Agropoli alla via 
Piave 101, mediante bonifico - IBAN IT73 1070 6676 0200 0000 00409059, la somma di € 
6.344,00, I.V.A. (22%) compresa, come di seguito determinata: 

Onorario 5.000,00€        
Contributo previdenziale 4% 200,00€           

Sommano 5.200,00€        
I.V.A. 22% 1.144,00€        

TOTALE 6.344,00€         

quale acconto onorario per l’espletamento dell’incarico di ispettore di cantiere degli 
“Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’”. 

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

4) 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 


