DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO

n° 087 del 28 maggio 2015
REG. GEN. N° 896 DEL

Oggetto:

09.06.2015

“Sistemazione strada rurale Cote-Crocicchie”. Liquidazione di spesa per
l’onorario spettante per l’incarico di progettazione esecutiva e
Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
che con la determinazione n. 369 del 07.06.2011 il Responsabile dell’Area Assetto
ed Utilizzazione del Territorio ha affidato all’ing. Michele Infante nato a Salerno il
25/10/1962 e residente ad Agropoli Via Piano delle Pere, inscritto all’ordine degli
Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 2360 C.F. NFN MHL 62R25 H703A e all’arch.
Maurizio Abagnala nato ad Agropoli il 11/09/1972 e residente ad Agropoli Via Dante
Alighieri, inscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 1958 C.F.
BGN MRZ 72P11 A091A, l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “Sistemazione strada rurale CoteCrocicchie”;
che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 029 del 28.01.2015 è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione strada rurale CoteCrocicchie”, per l’importo complessivo di € 336.147,30, di cui € 266.510,30 per lavori ed
€ 69.637,00, per somme a disposizione;
VISTA la fattura dell’ing. Michele Infante n. 1 del 26.02.2015, acquisita in pari data
al n. 5391 di protocollo, dell’importo complessivo di € 7.488,01, relativa all’onorario
spettante per la consulenza tecnica sulla progettazione preliminare definitiva ed
esecutiva dei lavori di “sistemazione strada rurale Cote-Crocicchie”;
VISTA la fattura dell’arch. Abagnala Maurizio n. 1 del 26.02.2015, acquisita in pari
data al n. 5428 di protocollo, dell’importo complessivo di € 7.488,01, relativa all’onorario
spettante per la consulenza tecnica sulla progettazione preliminare definitiva ed
esecutiva dei lavori di “sistemazione strada rurale Cote-Crocicchie”;
DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.08.01.01 - capitolo n.
2275.21;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della
Repubblica) – Titolo V;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Liquidare all’ing. Michele Infante, P. I.V.A. (0260602 065 5), con studio in Agropoli
alla Via Piano Delle Pere, la complessiva somma di € 7.488,01 cosi determinata:

1) Onorario
2) contr.to integrativo
3) I.V.A.

€
4% €
22% €
Sommano €

5.901,64
236,07
1.350,30
7.488,01

mediante bonifico bancario IBAN: IT 42 N 08154 76670 00002010 1047, relativa
all’onorario spettante per l’incarico di co-progettazione esecutiva e coordinamento
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-2sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “sistemazione strada rurale CoteCrocicchie”.
3. Liquidare all’arch. Maurizio Abagnala, P. I.V.A. (0421946 065 8), con studio in
Agropoli alla Via Dante Alighieri 172, la complessiva somma di € 7.488,01 cosi
determinata:

1) Onorario
2) contr.to integrativo
3) I.V.A.

€
4% €
22% €
Sommano €

5.901,64
236,07
1.350,30
7.488,01

mediante bonifico bancario IBAN: IT 46A0706676020000000401888, relativa
all’onorario spettante per l’incarico di co-progettazione esecutiva e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “sistemazione strada rurale CoteCrocicchie”.
4. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.08.01.01 - capitolo n. 2275.21.
5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
ulteriori adempimenti.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Sergio Lauriana

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ESAMINATA la determinazione che precede;
DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.08.01.01 - capitolo n. 2275.21;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 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 n. 267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ________________ Cap. PEG
_____________, n° ____________
Il Responsabile del Servizio finanziario
Lì, ____________________
F.to Sig. Biagio Motta

