
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 301 del 14 giugno 2017 

REG. GEN. N° 946 DEL 22.06.2017 

Oggetto: “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni 
di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° stralcio. Liquidazione 
all’A.T.I. Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. – Savarese Costruzioni S.p.A. 
per l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 12 del 
Contratto di appalto in data 31 maggio 2017 n. 1024 di repertorio. CUP 
I88G05000060002 – CIG 7028049182 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 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 i lavori sono finanziati interamente con fondi dell’APQ Difesa Suolo (Regione 
Campania); 
 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; 

 VISTA la scrittura privata di costituzione dell’A.T.I. Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. – 
Savarese Costruzioni S.p.A., depositata al n. 16818 di protocollo del 22.05.2017; 
 VISTA la richiesta n. 34/17 del 05.06.2017, acquisita al n. 018182 di protocollo del 
06.06.2017, della Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. capogruppo dell’A.T.I. Meridiana 
Costruzioni Generali S.r.l. – Savarese Costruzioni S.p.A. con sede in Napoli, per la corresponsione 
a titolo di anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 12 del Contratto di 
appalto n. 1024 di repertorio del 31.05.2017; 
 VISTA la polizza fideyussoria, allegata alla richiesta di cui sopra, stipulata dall’A.T.I. 
Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. – Savarese Costruzioni S.p.A. con sede in Napoli, a garanzia 
dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale degli interventi di cui sopra; 
 VISTA la fattura n. 3P del 05.06.2017, acquisita in pari data al n. 18075 di protocollo 
della Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. (P. I.V.A. 0746733 063 0), con sede in Napoli alla via 
Riviera di Chiaia 256, dell’importo di € 92.129,68, I.V.A. compresa, emessa per l’ anticipazione 
del 20% dell’importo contrattuale degli interventi di cui sopra; 
 VISTA la fattura n. 06/PA/2017 del 06.06.2017, acquisita in pari data al n. 18165 di 
protocollo della Savarese Costruzioni S.p.A. (P. I.V.A. 0657539 063 5), con sede a Napoli alla via 
Melisburgo 15, dell’importo di € 88.516,76, I.V.A. compresa, emessa per l’ anticipazione del 20% 
dell’importo contrattuale degli interventi di cui sopra; 
 VISTO il Durc dal quale si evince la regolarità contributiva della Meridiana Costruzioni 
Generali s.r.l.; 
 VISTO il Durc dal quale si evince la regolarità contributiva della Savarese Costruzioni 
S.p.A.; 
 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; 
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 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’A.T.I.: Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. – Savarese Costruzioni S.p.A. 
con sede in Napoli, mediante bonifico bancario IBAN: IT94I0103003400000006821604, la 
complessiva somma di € 180.646,44, così determinata: 

1) 148.070,85€      

2) I.V.A. 22% 32.575,59€        

180.646,44€      Sommano

Anticipazione 20%

 

per la corresponsione a titolo di anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi 
dell’art. 12 del Contratto di appalto n. 1024 di repertorio del 31.05.2017, degli 
“Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione 
costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° stralcio. 

3. Dare atto che l’importo di cui sopra si intende ripartito per la quota del 51% a favore 
della Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. (capogruppo), per la quota del 49% a favore 
della Savarese Costruzioni S.p.A. (mandante) e che il mandato di pagamento, come da 
scrittura privata di costituzione dell’A.T.I., depositata al n. 16818 di protocollo del 
22.05.2017, viene emesso a favore della Meridiana Costruzioni Generali s.r.l., mediante 
bonifico bancario IBAN: IT94I0103003400000006821604. 

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 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 n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. __________ Cap. PEG ________, n° _____ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


