
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 506 del 25 ottobre 2017 

REG. GEN. N° 1860 DEL 25.10.2017 

Oggetto: “Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. 
Landolfi”. Liquidazione saldo all’ing. Carlo Del Verme per l’incarico di 
direttore operativo. CIG Z75172F27B 

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. 240 del 19 novembre 2015 è stato affidato all’ing. Carlo Del 
Verme (C. F. DLV CRL 74S30 A091S), con studio in Torchiara alla Contrada Puglisi 19/C, l'incarico 
di direttore operativo dei lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola 
Landolfi”, ed impegnata la complessiva somma di € 13.583,26; 
 che con verbale in data 29 gennaio 2016 – prot. n. 002576, si è proceduto alla consegna 
dei lavori di cui sopra; 
 che con determinazione n. 388 del 27 ottobre 2016 è stata liquidata all’ing. Carlo Del 
Verme (P. I.V.A. 0401926 065 4), con studio in Torchiara alla Contrada Puglisi 19/C, la 
complessiva somma di € 10.866,61, quale acconto onorario per l’espletamento dell’incarico di 
direttore operativo dei lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola Landolfi”; 
 che con determinazione n. 129 del 10 marzo 2017 è stata approvata la perizia di variante 
dei lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola Landolfi”, redatta dall’ing. 
Agostino Sica, Direttore dei lavori, depositata al n. 9042 di protocollo del 7 marzo 2017 per 
l’importo complessivo di € 1.258.863,65; 

 VISTA la fattura n. PA/3_17 del 19.06.2017, acquisita in pari data al n. 19180 di 
protocollo, dell’ing. Carlo Del Verme (P. I.V.A. 0401926 065 4), con studio in Torchiara alla 
Contrada Puglisi 19/C, dell’importo di € 2.716,65, I.V.A. compresa, relativa al saldo per 
l’incarico di direttore operativo dei lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola 
Landolfi”; 

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria 
scuola Landolfi” del 13.09.2017; 
 
 



 

 

 
 
 
 

 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - 
capitolo n. 2067.00; 

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. Carlo Del Verme (P. I.V.A. 0401926 065 4), con studio in Torchiara alla 
Contrada Puglisi 19/C, mediante bonifico - IBAN IT26H0843176140000001207115, la somma 
di € 2.716,65, I.V.A. (22%) compresa, come di seguito determinata: 

Onorario 2.141,12€        

Contributo previdenziale 4% 85,64€             

Sommano 2.226,76€        

I.V.A. 22% 489,89€           

TOTALE 2.716,65€         

quale saldo onorario per l’espletamento dell’incarico di direttore operativo dei lavori di 
“Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola Landolfi”. 

3) Provvedere al pagamento della sopra indicata complessiva somma di € 2.716,65, all’ing. 
Carlo Del Verme, ad avvenuto trasferimento dell’importo da parte della Cassa Depositi e 
Prestiti. 

4) Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2067.00. 

5) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario 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 relativa spesa è imputata sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo 
n. 2067.00; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta e 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 Dott. Giuseppe Capozzolo 


