
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 202 del 18/04/2017  

 
                      REG. GEN. N°575         DEL  20/04/2017                      

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA; 
     Liquidazione a saldo incarico per lo Studio Geologico, sondaggi e prove per   
                  progetto strutturale ai fini del deposito al Genio Civile.  
                  – CIG Z6B1A6B5C3 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
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 deliberazione n. 56 del 04.02.2015 il Progetto Preliminare prot. n. 3290 del 03.02.2015 
dei lavori di costruzione della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA”, 
nell’importo complessivo di €. 1.500.000,00 di cui €. 973.602,15 per lavori compresi oneri per la 
sicurezza ed €. 526.397,85 per somme a disposizione, redatto dall’UTC è stato approvato; 
CHE l’UTC ha redatto e depositato il progetto definitivo dei lavori di costruzione della “NUOVA 
SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA”, nell’importo complessivo di €. 1.500.000,00 
di cui €. 973.602,15 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 526.397,85 per somme a 
disposizione, prot. n. 3291 del 03.02.2015; 
CHE il progetto definitivo dei lavori di costruzione della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA 
GUARDIA DI FINANZA”, prot. n. 3291 del 03.02.2015 ha ottenuto il parere favorevole della 
Soprintendenza BAP di Salerno, prot. n. 4875 del 02/03/2015 (ns. prot. n. 6070 del 04/03/2015); 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 06.03.2015 il Progetto Definitivo prot. n. 
3291 del 03.02.2015 dei lavori di costruzione della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA 
DI FINANZA”, nell’importo complessivo di €. 1.500.000,00 di cui €. 973.602,15 per lavori 
compresi oneri per la sicurezza ed €. 526.397,85 per somme a disposizione, redatto dall’UTC è 
stato approvato; 
CHE con nota prot. n. 2034981/15 del 17/12/2015, acquisita al n. 34227 del protocollo generale 
in data 17/12/2015 la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. ha comunicato l’affidamento in relazione 
al prestito di Euro 1.500.000,00 per la “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI 
FINANZA” POS. 6016335; 
CHE l’UTC ha redatto e depositato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della “NUOVA 
SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA”, nell’importo complessivo di €. 1.500.000,00 
di cui €. 975.231,80 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 524.768,20 per somme a 
disposizione, prot. n. 924 del 13.01.2016; 
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17.02.2016 il Progetto Esecutivo prot. n. 
924 del 13.01.2016 dei lavori di costruzione della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA 
DI FINANZA”, nell’importo complessivo di €. 1.500.000,00 di cui €. 975.231,80 per lavori 
compresi oneri per la sicurezza ed €. 524.768,20 per somme a disposizione, redatto dall’UTC è 
stato approvato; 
CHE con la determinazione del Responsabile del Procedimento n. 310 del 20/09/2016 i lavori di  
“Realizzazione Comando Compagnia Guardia di Finanza” sono stati aggiudicati definitivamente 
all’Impresa ABE S.R.L. (P.IVA. 04349770653), con sede in Castel San Giorgio Via Luigi Guerrasio 
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per l’importo complessivo di Euro 629.176,09, di cui Euro 617.458,34 quale importo di 
aggiudicazione, Euro 11.717,75 per oneri di sicurezza; 
CHE in data 28/10/2016  è stato stipulato il contratto di appalto n. 1013 di rep.  per 
l’esecuzione dei lavori di realizzazione della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI 
FINANZA” con l’impresa ABE S.R.L. (P.IVA. 04349770653), con sede in Castel San Giorgio Via 
Luigi Guerrasio per l’importo complessivo di Euro 629.176,09, di cui Euro 617.458,34 quale 
importo di aggiudicazione, Euro 11.717,75 per oneri di sicurezza; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 163 del 27/06/2016 con la quale 
il Geol.  Lucio Gnazzo nato a Felitto il 04/07/1964 e residente in Agropoli alla via Cannetiello 
n° 6, iscritto all’Ordine dei Dottori Geologi della Regione Campania al n. 1640, è stato incaricato 
dello Studio Geologico, sondaggi e prove per la redazione del progetto strutturale ai fini del 
deposito al Genio Civile dei lavori di realizzazione della  “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA 
GUARDIA DI FINANZA”; 
 ACCERTATA la redazione dello studio geologico e la redazione della relazione geologica 
delle aree interessate dei lavori; 
 EFFETTUATO il deposito dei calcoli strutturali presso il Genio Civile di Salerno sezione 
staccata di Vallo della Lucania; 
 INIZIATI i lavori strutturali; 
 AVUTE le verifiche di rito da parte del personale del Genio Civile; 

VISTA la fattura nr. FATTPA 2_17 del 14/03/2017 del geologo Lucio Gnazzo nato a Felitto il 
04/07/1964 e residente in Agropoli alla via Cannetiello n° 6, iscritto all’Ordine dei Dottori 
Geologi della Regione Campania al n. 1640 acquisita al n. 10016 di protocollo in data 
14/03/2017 relativa all’onorario in acconto per lo Studio Geologico, sondaggi e prove per la 
redazione del progetto strutturale ai fini del deposito al Genio Civile dei lavori di realizzazione 
della  “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA” per l’importo complessivo di 
euro 6.850,42 oneri compresi. 
 RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore del professionista di cui sopra della 
somma in acconto di € 6.850,42 per il pagamento dell’onorario di cui sopra; 
 VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 VISTE le ulteriori norme in merito; 

DETERMINA 

 La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 Liquidare in favore del geologo Lucio Gnazzo nato a Felitto il 04/07/1964 e residente in 
Agropoli alla via Cannetiello n° 6, iscritto all’Ordine dei Dottori Geologi della Regione 
Campania al n. 1640 la somma di € 6.850,42 a saldo della fattura nr. FATTPA 2_17 del 
14/03/2017; 

 Emettere mandato di pagamento, non appena la Cassa DD.PP. eroghi le somme, in favore del 
geologo Lucio Gnazzo nato a Felitto il 04/07/1964 e residente in Agropoli alla via 
Cannetiello n° 6, iscritto all’Ordine dei Dottori Geologi della Regione Campania al n. 1640 la 
somma di € 6.850,42, a mezzo accredito su C.C. IBAN IT 16 K 08342 76140 
0004010041831– tenuto presso BCC DI ACQUARA (SA); 

 Dare atto che la spesa di € 6.850,42 IVA inclusa trova copertura finanziaria all’interno del 
quadro economico del progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.  31 
del 17.02.2016 dell’importo complessivo di euro 1.500.000,00, è trova imputazione sul 
mutuo di Euro 1.500.000,00 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, posizione n° 6016335, 
ed imputati sul P.E.G. all’intervento n. 2.02.01.09 cap. n. 2019.03; 

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs.  
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Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
  
 

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 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


