
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 368 del 25 luglio 2017 

REG. GEN. N° 1200 DEL 02.08.2017 

Oggetto: “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni 
di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° stralcio. Liquidazione 
di spesa componenti commissione di gara di appalto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 08.03.2017, è stato approvato il 
progetto esecutivo – II stralcio degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di 
Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 2° lotto” dell’importo 
complessivo di € 1.080.342,02 di cui € 765.419,64 per lavori ed € 314.928,32 per somme a 
disposizione; 
 che con determinazione n. 32 del 28.04.2017 il Responsabile della C.U.C. dell'Unione dei 
Comuni "Alto Cilento" ha provveduto a nominare la Commissione di gara per l’aggiudicazione 
dell’appalto degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di 
erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° stralcio; 
 che tra i membri della Commissione vi erano l’ing. Carlo Del Verme dipendente del 
Comune di Torchiara e l’ing. Angelo Malandrino dipendente del Comune di Perdifumo; 
 che con verbale in data 22 maggio 2017 – prot. n. 017081 del 24.05.2017, si è proceduto 
alla consegna dei lavori di cui sopra sotto riserva di legge; 
 che con contratto in data 31 maggio 2017 n. 1024 di repertorio gli “Interventi finalizzati 
alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 
connessi” – 2° stralcio sono stati concessi in appalto all’A.T.I. Meridiana Costruzioni Generali 
S.r.l. – Savarese Costruzioni S.p.A., per l’importo di € 726.971,92 per lavori ed € 13.382,32 per 
oneri di sicurezza; 
 che i lavori sono finanziati interamente con fondi dell’APQ Difesa Suolo (Regione 
Campania); 

 VISTA la nota spesa dell’ing. Carlo Del Verme, acquisita al n. 021911 di protocollo del 
17.07.2017, per l’importo complessivo di € 1.000,00, relativa al compenso spettante quale 
componente della commissione di gara degli interventi di cui in oggetto; 
 VISTA la nota spesa dell’ing. Angelo Malandrino, acquisita al n. 021913 di protocollo del 
17.07.2017, per l’importo complessivo di € 1.000,00, relativa al compenso spettante quale 
componente della commissione di gara degli interventi di cui in oggetto; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul capitolo n. 2286.01; 

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. Versare al Comune di Torchiara mediante bonifico bancario IBAN: 
IT47U0706676520000000093906, la complessiva somma di € 1.000,00, per la prestazione 
effettuata dall’ing. Carlo Del Verme, dipendente del Comune di Torchiara, quale 
componente della commissione di gara degli “Interventi finalizzati alla protezione del 
litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° 
stralcio. 
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3. Versare al Comune di Perdifumo mediante bonifico bancario IBAN: 
IT59G0100003245424300304808, la complessiva somma di € 1.000,00, per la prestazione 
effettuata dall’ing. Angelo Malandrino, dipendente del Comune di Perdifumo, quale 
componente della commissione di gara degli “Interventi finalizzati alla protezione del 
litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° 
stralcio. 

4. Imputare la spesa sul capitolo n. 2286.01. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

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, 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 Dott. Giuseppe Capozzolo 


