
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 329 del 30 settembre 2016 

REG. GEN. N° 2486 DEL 03.10.2016 
Oggetto: “Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. 

Landolfi”. Presa atto variazioni strutturali. – CUP: I81E12000080004 – CIG: 
6186361A96. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

 che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 13 ottobre 2014 è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola 
Landolfi”, per l’importo complessivo di € 1.650.000,00, di cui € 1.200.000,00 per lavori ed € 
450.000,00, per somme a disposizione; 
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 02 settembre 2015 è stato 
incaricato l’U.T.C. nella persona del Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio, ing. Agostino Sica, quale direttore dei lavori e di costituire l’Ufficio di direzione dei 
lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola Landolfi” e in virtù della nomina 
dell’ing. Agostino Sica Responsabile della direzione dei lavori, è stato individuato il sottoscritto 
geom. Sergio Lauriana, quale Responsabile del procedimento in fase di esecuzione dei lavori di 
“Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola Landolfi; 
 che con contratto in data 13 novembre 2015 n. 1005 di repertorio i lavori di 
“Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola Landolfi” sono stati concessi in appalto alla 
Impresa Giglio Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0179951 065 4) con sede in Oliveto Citra alla Piazza 
Europa 24, per l’importo di € 859.871,78 di cui € 614.564,06 per lavori veri e propri, € 11.914,68 
per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ed € 233.393,04 per costo del personale; 
 che con determinazione n. 242 del 19 novembre 2015 è stato affidato al Prof. Ing. 
Michele Brigante (C. F. BRG MHL 52L04 F839S), residente in Padula alla via Dante Alighieri 6, 
l'incarico per il collaudo statico dei lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola 
Landolfi”; 
 che con determinazione n. 243 del 19 novembre 2015 è stato affidato all’ing. Agostino 
Sica, Funzionario del Comune di Agropoli, l'incarico per il coordinamento in materia di sicurezza 
durante l’esecuzione dei lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola Landolfi”, 
ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81; 
 che con verbale in data 29 gennaio 2016 – prot. n. 002576, si è proceduto alla consegna 
dei lavori di cui sopra; 

 VISTI gli ordini di servizio dei lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria 
scuola Landolfi”, impartiti dal direttore dei lavori; 
 VISTA la relazione del direttore dei lavori, acquisita al n. 0025116/2016 di protocollo del 
29.09.2016, con la quale ha evidenziato: 
- “che in corso d’opera é emersa la necessità di apportare modifiche al progetto originario: in 
particolare durante lo scavo delle fondazioni si è riscontrata la necessità di arretrare la 
struttura di ampliamento della scuola di circa 1,90 m dopo aver riscontrato la presenza di 
sottostrutture di muri di contenimento di aree perimetrali al costruendo edificio, non a 
conoscenza della stazione appaltante”; 

- “che le modifiche apportate al progetto originario, oltre all’arretramento del corpo di 
fabbrica, riguardano esclusivamente una diversa distribuzione interna degli ambienti, 
necessaria a compensare l’arretramento suddetto: in particolare per far coincidere le uscite del 
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corridoio del piano primo dell’ampliamento con il pianerottolo delle scale dell’edificio 
esistente. Inoltre essendo sopraggiunta una richiesta di diversa distribuzione interna del piano 
secondo da parte della dirigente scolastica, per motivi di gestione dell’intero plesso scolastico, 
al suddetto piano sono state introdotte due aule e servizi per disabili diminuendo nel contempo 
le dimensioni dell’aula magna”; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2) Prendere atto delle variazioni strutturali dei lavori di “Ampliamento e manutenzione 
straordinaria scuola Landolfi”, resesi necessarie a seguito delle condizioni riportate nella 
dichiarazione del direttore dei lavori richiamata in narrativa. 

3) Trasmettere il presente provvedimento al direttore dei lavori all’Impresa ed al 
collaudatore. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Sergio Lauriana 


