
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL 

PROCEDIMENTO 

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n.  024    del   17/01/2017 

 
                       REG. GEN. N.102     DEL  26/01/2017                    

      

Oggetto: 

 
 
”LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA 

COMUNALE DI COLLETTAMENTO”; 
      Impegno e liquidazione di spesa per l’autorizzazione sismica presso il Genio  
                  Civile di Salerno. CIG: 5813171C74 – CUP: I86G13001670002 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 
Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza; 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 
 
PREMESSO  
 

• Che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 015 del 13.01.2014 fu approvato il 
progetto esecutivo per i “lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento” in attuazione delle previsioni di accelerazione della spesa, ai 
sensi delle delibere di Giunta Regionale nn. 148/13 e 378/13; 

• Che con Decreto Dirigenziale n° 1413 del 09/10/2014 il Comune di Agropoli è stato ammesso 
a finanziamento l’intervento di “Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento” Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 in 
conformità ai criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FESR 2007/2013, 
approvati con DGR n. 879/2008 e s.i.m. per l’importo di Euro 10.501.785,79; 

• Che con la determina del Responsabile del servizio appalti n° 250 del 20.11.2014 si è 
provveduto all’aggiudicazione dei lavori all’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit 
s.r.l.” con sede in Salerno alla via L. Staibano 3, per l’importo di € 6.932.619,65 di cui € 
6.421.296,05 per lavori, € 306.571,33 per costo personale ed € 204.752,27 per oneri di 
sicurezza; 

• Che con determina del Responsabile del servizio appalti n° 272 del 17.12.2014 si è 
aggiudicato in via definitiva l’appalto dei Servizi tecnici di ingegneria per la direzione e il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai “lavori di completamento e 
rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” alla STIGE & PARTNERS 
S.r.l. con sede in Napoli alla via Filangieri n° 48; 

• Che con Determinazione n° 274 del 23.12.2014 il Responsabile della Area Lavori Pubblici – 
Porto e Demanio ha conferito alla STIGE& PARTNERS Sr.l. l’incarico per la Direzione Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di completamento e 
rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”; 

• Che con determinazione n. 020 del Servizio Lavori Pubblici in data 03.02.2015 il quadro 
economico dei “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento” è stato rimodulato a seguito dell’aggiudicazione in via 
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definitiva dei lavori all’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.” con sede in 
Salerno alla via L. Staibano 3; 

• Che in data 04.05.2015 con n. 996 di rep. è stato sottoscritto, tra l’Amministrazione 
Comunale e l’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.” con sede in Salerno alla 
via L. Staibano 3, contratto di appalto dei “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione 
della rete fognaria comunale di collettamento” per l’importo di € 6.932.619,65 di cui € 
6.421.296,05 per lavori, € 306.571,33 per costo personale ed € 204.752,27 per oneri di 
sicurezza; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 548 del 10/11/2015 pubblicata sul BURC n. 67 del 
16.11.2015; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 215 del 18/05/2016 pubblicata sul            
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 6 giugno 2016; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico 
n° 43 del 01/06/2016; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 898 del 02/12/2016, con il quale, l’intervento dei “LAVORI DI 
COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI 
COLLETTAMENTO” del Comune di Agropoli è stato ammesso a finanziamento sulle risorse del PO 
FESR Campania 2014/2020 Obiettivo Specifico 6.3 ed ha approvato lo schema di atto aggiuntivo 
ai fini dell’acquisizione dell’impegno da parte dei beneficiari al completamento dell’intervento 
in coerenza con gli orientamenti di chiusura del citato programma; 
 
VISTO l’atto aggiuntivo alla convenzione prot. n. 0683673 del 15/10/2014, trasmesso via PEC in 
data 12/12/2016, acquisito al protocollo generale in data 12/12/2016 al n. 32762; 
 
VISTO che per poter richiedere il rilascio del provvedimento di cui sopra è necessario provvedere 
al versamento di € 1.000,00 mediante bonifico bancario intestato a “REGIONE CAMPANIA” 
codice IBAN: IT59A0760103400000021965181, specificando nella causale il codice tariffa 1554 
di Salerno - autorizzazione sismica per i ”LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE 

DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI COLLETTAMENTO”; 
 
RAVVISATA l’urgenza di effettuare il pagamento per poter richiedere l’autorizzazione sismica 
per i ”LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI 
COLLETTAMENTO”; 
 
DATO ATTO ANCORA che la spesa è imputata sull’Intervento n. 2.09.04.01 – Capitolo n. 
2349.06; 
 
VISTI  
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 
Regolamento di Contabilità; 
il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza 
“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 
MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO all’ Ing. Agostino Sica; 
 
VISTO il T.U.E.L.; 
 

VISTE le ulteriori norme in merito; 
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DETERMINA 

 

La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 
 
Impegnare la complessiva somma di € 1.000,00 da corrispondere alla “REGIONE CAMPANIA” 
contributi sismica servizio tesoreria - per l’autorizzazione sismica per i lavori di costruzione 
della ”LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI 
COLLETTAMENTO”;  
 
Provvedere al versamento della somma di € 1.000,00 mediante bonifico bancario intestato a 
“REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTI SISMICA SERVIZIO TESORERIA” codice IBAN: 
IT59A0760103400000021965181, specificando nella causale il codice tariffa 1554 di Salerno - 
autorizzazione sismica per i ”LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE 

FOGNARIA COMUNALE DI COLLETTAMENTO”; 
 
Imputare la spesa sull’Intervento n. 2.09.04.01 – Capitolo n. 2349.06; 
 
Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente; 
 
Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti. 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Ing. Agostino Sica 
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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 impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

  

 _ 

 

 

 

  


