
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO 

  
AREA TECNICA  

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 208  del 14.04.2015  
 

                   REG. GEN. N°622            DEL  16/04/2015                      

Oggetto: ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN CINETEATRO 3° LOTTO – 

 Liquidazione a saldo onorario incarico di collaborazione con la direzione dei 
lavori per la redazione degli elaborati cantierabili, direzione dei lavori e 
contabilità dei lavori con assistenza continua in cantiere.- CIG. Z4C1206822 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

PREMESSO  
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 09/07/2014, esecutiva, fu approvato 

il progetto esecutivo degli “Ulteriori Lavori di Completamento di un cineteatro” – III° 
Lotto - per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 409.836,07 per lavori, compreso 
gli oneri per la sicurezza pari a € 12.295,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 
90.163,95 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

 che con la stessa deliberazione n. 212 del 09/07/2014 venne stabilito che la copertura 
finanziaria, per l’importo di €. 500.000,00, del Progetto degli “ULTERIORI LAVORI DI 
COMPLETAMENTO DEL CINETEATRO III° LOTTO” si avrà mediante la devoluzione, per 
diverso utilizzo, del mutuo di Euro 500.000,00 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, 
posizione n° 4552700/00, ed imputati sul P.E.G. all’intervento n. 2.08.01.01 cap. n. 
2140.48 RR.PP.; 

 che con nota del sottoscritto responsabile prot. n. 19314 del 31/07/2014 venne richiesto, 
alla Cassa DD.PP. S.P.A., il diverso utilizzo del mutuo di Euro 500.000,00 contratto con la 
Cassa Depositi e Prestiti, posizione n° 4552700/00, ed imputati sul P.E.G. all’intervento n. 
2.08.01.01 cap. n. 2140.48 RR.PP., per il finanziamento degli “ULTERIORI LAVORI DI 
COMPLETAMENTO DEL CINETEATRO III° LOTTO”; 

 che con nota della Cassa DD.PP. S.P.A. prot. n. 36547 2014 del 04.08.2014 venne autorizzato 
il diverso utilizzo del mutuo di Euro 500.000,00 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, 
posizione n° 4552700/00, ed imputati sul P.E.G. all’intervento n. 2.08.01.01 cap. n. 
2140.48 RR.PP., per il finanziamento degli “ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 
CINETEATRO III° LOTTO”; 

 che è stato rimodulato il computo metrico degli “ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO 
DEL CINETEATRO III° LOTTO” nell’importo complessivo di euro 433.166,19 oltre I.V.A. come 
per legge; 

 che con determinazione del sottoscritto responsabile n. 577 del 25.11.2014 sono stati 
affidati, in virtù dell’art. 57 comma 5 lettere a, a.1 e a.2 del D. Lgs. 163/06, degli 
“ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CINETEATRO III° LOTTO” all’Impresa 
“CAMMAROTA VINCENZO”, con sede legale in Casal Velino (SA) alla Via Torre,10, (codice 
fiscale CMMVCN71B04L628S e partita IVA 03118020654), già affidataria dei lavori iniziali per 
l’importo complessivo di euro 289.905,90 al netto del ribasso del 33,871% sull’importo 
complessivo di euro 433.166,19 e compreso gli oneri per la sicurezza pari a euro 10.207,63 e 
oltre all’I.V.A. pari al 10%; 

 che con la medesima determinazione è stato approvato il computo metrico rimodulato degli 
“ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CINETEATRO III° LOTTO”, per l’importo 
complessivo di euro 500.000,00 comprensivo di lavori e somme a disposizione così 
determinata: 
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A Lavori compreso oneri sicurezza 433.166,19€        
A1 lavori a base d'asta 422.958,56€          

a detrarre ribasso d'asta del 33,8710% 143.260,29€          
279.698,27€          

A2 Oneri per la sicurezza 10.207,63€          
10.207,63€            

289.905,90€        
B Somme a disposizione
B1 I.V.A. sui lavori (10%) 28.990,58€          
B2 Incentivazione tecnica (2%) 8.663,32€           
B3 Spese tecniche 72.592,65€          
B4 Economie non utilizzabili 99.847,54€          

Totale Somme a disposizione 210.094,09€        210.094,09€          
500.000,00€        TOTALE GENERALE

Totale Oneri per la Sicurezza

totale netto

IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE

 
 

DATO Atto che: 
a) per i lavori sono stati ultimati, in via tecnica, in data 18.12.2014: 
b) in data 23.02.2015, al prot. gen. n°5068, sono stati depositati, dalla Direzione Lavori, 

Perizia di Assestamento Finale e la Relazione di Accompagnamento allo stato Finale, 
redatta in data 23.02.2015,in uno a tutti gli atti di contabilità finale; 

c) l’Impresa appaltatrice ha sottoscritto lo Stato Finale dei lavori e gli atti di contabilità 
finale senza l’esplicazione di alcuna riserva; 

d) ai fini della trasmissione al Collaudatore necessita la previa approvazione degli atti, 
comportanti, fra l’altro, l’avvenuta stipula di Atto di Sottomissione, senza aumento delle 
opere di contratto, relativo all’adozione di nuovi prezzi; 

VISTO CHE, con determina del Responsabile del Servizio e del Procedimento n. 596 del 
01.12.2014, l’Arch. Antonio Elia Sica venne affidato l’ incarico di consulenza specialistica per lo 
svolgimento del ruolo di collaboratore alla direzione dei lavori per la consulenza architettonica, 
la logistica del cantiere, contabilità lavori ed assistenza continua in cantiere nell'appalto degli 
“ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CINETEATRO III° LOTTO”; 

VISTA la Determinazione n. 150 del 13.03.2015 con la quale è stata approvata la Perizia di 
Assestamento Finale, acquisita al prot. n. 5068 del 23.02.2015, ed i suoi elaborati contabili, 
relativi agli “ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CINETEATRO III° LOTTO”, redatti a 
consuntivo dalla Direzione dei Lavori; 

VISTA la Determinazione n. 205 del 13.04.2015 con la quale sono sati approvati la Relazione, il 
Verbale di Visita e il Certificato di Collaudo depositato in data 02.04.2015 al n. 8747 di 
protocollo, dall’Ing. Giovanni Coraggio collaudatore degli “ULTERIORI LAVORI DI 
COMPLETAMENTO DEL CINETEATRO III° LOTTO” per un importo complessivo di euro 
289.905,90 oltre I.V.A. come per legge; 

VISTE le fatture: 

nr. 02 del 19/01/2015 dell’Arch. Antonio Elia Sica, nato a Johannesburg il 28/02/1976 e 
residente in Agropoli (SA) via Volturno, 63 iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Salerno con il nr. 2230   acquisita in data 22.01.2015 al n. 1734 di protocollo di € 19.032,00 e 
così costituita: 

Imponibile.....…………….…………..……………………... €       15.000,00 
Cassa previdenziale 4%.….…………..…………………….. €           600,00 
I.V.A. al 22%............................……………………..      €            3.432,00 
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TOTALE……………..………..............………………....……      €       7.612,80 
 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore del sopracitato professionista della 
somma complessiva di € 7.612,80 per il pagamento in acconto dell’onorario per l’ incarico di 
collaborazione con la direzione dei lavori per la consulenza architettonica, la logistica del 
cantiere, contabilità lavori ed assistenza continua in cantiere nell'appalto dei LAVORI DI 
COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CINETEATRO 2° LOTTO; 

 VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTE le ulteriori norme in merito; 

VISTO il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza al sottoscritto 
della Responsabilità dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio; 
VISTO  il D.P.R. 554/1999 e il D. Lgs. 163/2006 
VISTO  il TUEL 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTO le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 

DETERMINA 
- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
- Liquidare in favore dell’Arch. Antonio Elia Sica, nato a Johannesburg il 28/02/1976 e 

residente in Agropoli (SA) via Volturno, 63 iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia 
di Salerno con il nr. 2230 la somma di € 7.612,80 a saldo della fattura nr. 15 del 03.11.2014 
relative al pagamento delle competenze tecniche in acconto attinenti allo svolgimento 
dell’incarico di collaborazione con la direzione dei lavori per la consulenza architettonica, la 
logistica del cantiere, contabilità lavori ed assistenza continua in cantiere nell'appalto dei 
LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CINETEATRO 2° LOTTO; 

- Emettere,non appena la cassa abbia emesso il provvedimento, mandato di pagamento per 
euro 7.612,80 in favore dell’Arch. Antonio Elia Sica, nato a Johannesburg il 28/02/1976 e 
residente in Agropoli (SA) via Volturno, 63 iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia 
di Salerno con il nr. 2230  mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario – IBAN 
IT90F0706676020000000408828; 

 

VISTA la fattura nr. 07 del 18.03.2015 dell’ing. Francesco Del Verme, con studio in Agropoli in 
Via J. Kennedy n° 14 acquisita in data 18.03.2015 al n. 7363 di protocollo di € 22.838,40 e così 
costituita: 

Imponibile.....…………….…………..……………………... €        18.000,00 
Cassa previdenziale 4%.….…………..…………………….. €             720,00 
I.V.A. al 22%............................……………………..      €              4.118,40 
TOTALE……………..………..............………………....……      €      22.838,40 

 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore del sopracitato professionista della 

somma complessiva di € 22.838,40 per il pagamento a saldo dell’onorario per l’incarico di 
collaborazione con la direzione dei lavori per la redazione degli elaborati cantierabili, direzione 
dei lavori e contabilità dei lavori per la realizzazione degli impianti tecnologici  degli 
“ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CINETEATRO III° LOTTO”; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTE le ulteriori norme in merito; 

VISTO il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza al sottoscritto 
della Responsabilità dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio; 
VISTO  il D.P.R. 554/1999 e il D. Lgs. 163/2006 
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VISTO  il TUEL 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTO le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 

DETERMINA 
- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
- Liquidare in favore dell’ing. Francesco Del Verme, con studio in Agropoli in Via J. Kennedy 

n° 14 la somma di € 22.838,40 a saldo della fattura nr. 07 del 18.03.2015 relative al 
pagamento delle competenze tecniche a saldo attinenti allo svolgimento dell’incarico di di 
collaborazione con la direzione dei lavori per la redazione degli elaborati cantierabili, 
direzione dei lavori e contabilità dei lavori per la realizzazione degli impianti tecnologici  
degli “ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CINETEATRO III° LOTTO”; 

- Emettere,non appena la cassa abbia emesso il provvedimento, mandato di pagamento per 
euro 22.838,40 in favore dell’ing. Francesco Del Verme, con studio in Agropoli in Via J. 
Kennedy n° 14  mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario – IBAN 
IT65O0101076020100000001595 presso SAN PAOLO – BANCO DI NAPOLI filiale di AGROPOLI 
(SA); 

- Imputare la spesa di € 22.838,40 sul mutuo posizione 4552700/00, imputato sul capitolo n. 
2140.48 RR.PP. Intervento 2.08.01.01 conto residui; 

 
Copia del presente atto sarà trasmessa al responsabile dell'area economico finanziaria, per i 
provvedimenti di competenza. 

Il Responsabile del Servizio  
e del Procedimento 

F.to Ing. Agostino Sica 
 
 

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 atto di liquidazione è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


