
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 193 del 25 settembre 2015 

REG. GEN. N° 1594 DEL  30/09/2015 
Oggetto: 

Lavori di rifacimento della pista di atletica ed adeguamento della struttura alla 
normativa della Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega PRO - Impianto 
Sportivo “R. Guariglia”. Approvazione della perizia opere complementari. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 096 del 6 marzo 2015 fu approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento della pista di atletica ed adeguamento della 
struttura alla normativa della Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega PRO - Impianto 
Sportivo “R. Guariglia”” acquisito al n. 6217 di protocollo del 5 marzo 2015, redatto dall’ing. 
Agostino Sica per l’importo complessivo di € 450.000,60; 
 che con determinazione n. 098 del 9 giugno 2015 è stato affidato all’ing. Biagio Nigro (P. 
I.V.A. 0402368 065 7) con studio in Agropoli alla via Tintoretto 19, l'incarico per la direzione dei 
lavori, la contabilità, e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dei “lavori di 
rifacimento della pista di atletica ed adeguamento della struttura alla normativa della Lega 
Italiana Calcio Professionistico - Lega PRO - Impianto Sportivo “R. Guariglia””; 
 che con determinazione n. 127 del 3 luglio 2015 è stato affidato all’arch. Costantino 
Ruocco (C.F. RCC CNT 56C14 A091K), con studio in Agropoli alla via Granatelle 7, l'incarico per il 
coordinamento in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei “lavori di rifacimento della 
pista di atletica ed adeguamento della struttura alla normativa della Lega Italiana Calcio 
Professionistico - Lega PRO - Impianto Sportivo “R. Guariglia””, ai sensi del D. lgs 81/2008; 
 che con contratto n. 1002 di repertorio del 3 agosto 2015 i “lavori di rifacimento della 
pista di atletica ed adeguamento della struttura alla normativa della Lega Italiana Calcio 
Professionistico - Lega PRO - Impianto Sportivo “R. Guariglia”” sono stati concessi in appalto 
alla Di Maio Geom. Francesco s.r.l. (P. I.V.A. 0505910 065 0) con sede in Giffoni Valle Piana (SA) 
alla via S. Maria a Vico 6, con il ribasso del 33,185% sull’importo a base d’asta di € 370.625,75 di 
cui €. 278.529,28, per importo di aggiudicazione, comprensivo degli oneri di sicurezza per €. 
6.478,26 e del costo del personale per € 86.624,51; 
 che con verbale in data 15 luglio 2015 – prot. 20530 si è proceduto alla consegna dei 
lavori di cui sopra; 
 che con determinazione n. 183 del 9 settembre 2015 è stato affidato all’ing. Francesco 
Del Verme nato a Torchiara (SA) il 12.12.1955, con studio in Agropoli alla via Kennedy, l'incarico 
per il collaudo statico in corso d’opera per i “lavori di rifacimento della pista di atletica ed 
adeguamento della struttura alla normativa della Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega 
PRO - Impianto Sportivo “R. Guariglia””; 

VISTA la nota del 01.09.2015, acquisita al n. 24138 di protocollo in pari data con cui il 
direttore dei lavori ha chiesto l’autorizzazione alla redazione della perizia per opere 
complementari dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs 12 
aprile 2006, n.103; 
 VISTA la nota n. 24605 del 10.09.2015 con cui il sottoscritto autorizzava la redazione 
della perizia per opere complementari dei lavori di cui in oggetto, sensi dell’art. 57, comma 5, 
lettera a) del D.Lgs 12 aprile 2006, n.103; 
 VISTA la perizia per opere complementari dei “lavori di rifacimento della pista di 
atletica ed adeguamento della struttura alla normativa della Lega Italiana Calcio 
Professionistico - Lega PRO - Impianto Sportivo “R. Guariglia””, depositata in data 17.09.2015 al 
n. 25356 di protocollo, redatta dall’ing. Biagio Nigro, Direttore dei lavori per l’importo 
complessivo di € 89.016,78, al netto del ribasso d’asta del 33,185% sull’importo di € 134.574,48 
e degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.345,74; 
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 VISTO lo schema d’atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi 
facenti parte della perizia per opere complementari di cui sopra, sottoscritti senza eccezioni e 
riserve dal legale rappresentante dell’Impresa; 
 RITENUTO di poter approvare la summenzionata perizia per opere complementari dei 
“lavori di rifacimento della pista di atletica ed adeguamento della struttura alla normativa 
della Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega PRO - Impianto Sportivo “R. Guariglia””; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.06.02.01 – Capitolo 
n. 2106.01; 
 VISTO l’articolo 132 del D. Lvo 207/2010, comma 1 lettera b e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

DETERMINA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Approvare la perizia per opere complementari dei ““lavori di rifacimento della pista di 
atletica ed adeguamento della struttura alla normativa della Lega Italiana Calcio 
Professionistico - Lega PRO - Impianto Sportivo “R. Guariglia””, depositata in data 
17.09.2015 al n. 25356 di protocollo, redatta dall’ing. Biagio Nigro, Direttore dei lavori per 
l’importo complessivo di € 89.016,78, al netto del ribasso d’asta del 33,185% sull’importo di 
€ 134.574,48 e degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.345,74. 

3) Dare atto che l’importo complessivo delle opere complementari è contenuto nei limiti 
dell’importo del progetto originario di € 450.000,00, così ripartito: 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

A Lavori   
A.1 Importo lordo opere in progetto  € 367.825,75 

A.2 Importo lordo opere complementari  € 134.574,48  

A.3 Importo complessivo lordo delle opere  € 502.400,23  

A.4 Oneri di sicurezza diretta  € 5.024,00  

A.5 Oneri di sicurezza indiretta  € 2.800,00  

A.6 Incidenza manodopera  € 86.624,51  

A.7 Importo soggetto a ribasso  € 410.751,72 

A.8 Ribasso del 33,185%  € 136.307,96 

A.9 Importo netto lavori  € 274.443,76  

A.10 Importo Affidamento (A.9+A.4+A.5+A.6)  € 368.892,27  

 Totale lavori  € 368.892,27 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B.1 Imprevisti € 510,25   

B.2 Spese generali   

B.2.1 
Spese tecniche, progettazione, direzione, sicurezza, art. 92 

dlgs 163/2006, ecc. 
€ 34.000,00  

 

B.2.2 Spese per pubblicità e gara d' appalto € 225,00   

B.2.3 Spese per accertamenti, verifiche, collaudi ecc. € 1.550,00   

B.3 IVA sui lavori € 36.889,23   

B.4 IVA su B.1, B.2.1, B.2.3 € 7.933,25   

 Totale somme a disposizione € 81.107,73  

 Totale complessivo € 450.000,00   
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4) Trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dei lavori, al Collaudatore ed 
all’Impresa. 

 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 

 


