
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 277 del 21 dicembre 2015 

REG. GEN. N° 2208 DEL 22.12.2015 
Oggetto: POR FESR CAMPANIA 2007-2013 - Decreto Dirigenziale regionale 174 del 

18.02.2015 - O.O. 3.3. “Realizzazione di impianti per la produzione di 
energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali” 
Liquidazione all’ing. Francesco Del Verme per il collaudo tecnico – 
amministrativo in corso d’opera. CIG ZDC158C062 - CUP I8413000920002 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 316 del 17.10.2013 fu approvato il 
progetto definitivo per la “Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e 
di efficientamento energetico degli edifici comunali”; 

- che con determinazione a contrarre n. 30 del 18.02.2015, fu indetta la gara per l’appalto 
integrato (progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori) per la “Realizzazione di impianti per 
la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”, 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 
2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 dello 
stesso decreto legislativo n. 163 del 2006; 

- che in data 18.02.2015 fu pubblicato, con n. 4763 di protocollo, il bando di gara per 
l’affidamento di cui sopra; 

- che con determinazione n. 068 del 27 aprile 2015 è stato aggiudicato in via definitiva 
l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la “Realizzazione 
di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli 
edifici comunali”, alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide (SA) alla 
Via Colle del Sole 5, con il ribasso del 4,581%, per l’importo complessivo di € 1.086.474,44, di 
cui € 943.095,81 per importo di aggiudicazione, € 58.779,35 per oneri di sicurezza, € 79.313,61 
per costo del personale ed € 5.285,67 per progettazione esecutiva; 

- che con determinazione n. 070 del 30 aprile 2015 è stato affidato all’ing. Agostino Sica, 
Funzionario del Comune di Agropoli, l'incarico per la direzione dei lavori è la contabilità per la 
“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento 
energetico degli edifici comunali”; 

- che con contratto n. 999 di repertorio del 10 giugno 2015 registrato in data 12 giugno 2015 
al n. 977 – Serie 1T, i lavori di “Realizzazione di impianti per la produzione di energia 
rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”, sono stati concessi in 
appalto alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide (SA) alla Via Colle 
del Sole 5, con il ribasso del 4,581%, per l’importo complessivo di € 1.086.474,44, di cui € 
943.095,81 per lavori veri e propri, € 58.779,35 per oneri di sicurezza, € 79.313,61 per costo del 
personale ed € 5.285,67 per progettazione esecutiva; 

- che al n. 17327 di protocollo del 16 giugno 2015 la Dervit S.p.A., aggiudicataria 
dell’appalto, ha depositato il progetto esecutivo dei lavori per la “Realizzazione di impianti per 
la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”; 

- che con determinazione n. 144 del 31 luglio 2014 è stato affidato all’ing. Francesco Del 
Verme (C. F. DLV FNC 55T12 L212L), con studio in Agropoli alla Via J. Kennedy 14, l'incarico per 
il collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera, per la “Realizzazione di impianti per la 
produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”; 

- che in data 8 luglio 2015, prot. 19659, è stato sottoscritto il verbale di validazione del 
progetto esecutivo dei lavori per la “Realizzazione di impianti per la produzione di energia 
rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali” innanzi citato; 



 
CITTÀ DI AGROPOLI 

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 
Servizio lavori pubblici 
 

 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 07 agosto 2015 è stato approvato 

il progetto esecutivo dei lavori per la “Realizzazione di impianti per la produzione di energia 
rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”, depositato dalla Dervit 
S.p.A., al n. 17327 di protocollo del 16 giugno 2015; 

- che con determinazione n. 191 del 22 settembre 2015 è stato affidato al geom. Sica Mauro 
(C. F. SCI MRA 66H18 G121P), con studio in Orria – fraz. Piano Vetrale alla Via Roma 10, l'incarico 
per il coordinamento in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori per la 
“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento 
energetico degli edifici comunali”, ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81. 

 VISTI i Decreti Dirigenziali n. 174 del 18.02.2015 e n. 559 del 22.07.2015 trasmessi dalla 
Regione Campania, per l’ammissione a finanziamento per la “Realizzazione di impianti per la 
produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali” 
rispettivamente per la misura sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013 – O.O. 3.1 per 
l’importo di € 111.900,20 e sull’O.O. 3.3 per l’importo di € 1.454.805,48; 

 VISTO il contratto n. 0023401/2015 del 19.08.2015, stipulato con l’ing. Francesco Del 
Verme (C. F. DLV FNC 55T12 L212L), con studio in Agropoli alla Via J. Kennedy 14, relativo 
all’incarico per il collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera, per la “Realizzazione di 
impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici 
comunali”, dell’importo € 25.051,19, comprensivo del contributo integrativo (4%) di cui 
all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, e 
dell'I.V.A. (22%); 
 VISTA la fattura n. FATTPA 5_15 del 14.12.2015 dell’importo di € 23.097,30, dell’ing. 
Francesco Del Verme (C. F. DLV FNC 55T12 L212L), con studio in Agropoli alla Via J. Kennedy 14, 
acquisita al n. 34307 di protocollo del 18.12.2015, relativa al collaudo tecnico – amministrativo 
in corso d’opera; 
 VISTO il collaudo tecnico n. 34494 di protocollo del 21.12.2015 relativo agli O.O. 3.1 e 
3.3 e il collaudo tecnico – amministrativo n. 34496 di protocollo del 21.12.2015 relativo all’O.O. 
3.3, dei lavori di “Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di 
efficientamento energetico degli edifici comunali”, redatti dall’ing. Francesco Del Verme; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento 2.08.02.01 - Capitolo n. 
2277.03; 

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 all’ing. Francesco Del Verme (C. F. DLV FNC 55T12 L212L), con studio in Agropoli 
alla Via J. Kennedy 14, mediante bonifico bancario presso San Paolo - Banco di Napoli - filiale 
di Agropoli – IBAN: IT 65 O010 1076 0201 0000 0001 595, la complessiva somma di € 
23.097,30, cosi determinata: 

1 18.204,05€    

2 4% 728,16€         

3 I.V .A. 22% 4.165,09€      

23 .097,30€    Somm ano

Onorario  

Contributo  art. 10   
legge n. 6/81
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per l’espletamento dell’incarico per il collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera, di 
cui al Decreto Dirigenziale regionale n. 174 del 18.02.2015 - O.O. 3.3. 

3) Emettere mandato di pagamento in favore dell’ing. Francesco Del Verme ad avvenuta 
erogazione della somma da parte della Regione Campania. 

4) Impegnarsi a quietanzare la fattura di cui sopra, qualora pervenga l’accredito della somma, 
entro e non oltre il 31 dicembre 2015. 

5) Imputare la spesa sull’intervento 2.08.02.01 - Capitolo n. 2277.03. 

6) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario ed al 
competente Dipartimento della Regione Campania, 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 spesa è imputata sull’intervento 2.08.02.01 - Capitolo n. 2277.03; 

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. 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 


