
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL’AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO 

n°225 del 19 giugno 2019 

REG. GEN. N° 827 DEL 19.06.2019 

Oggetto: “Lavori di costruzione della rete di distribuzione del gas metano nel comune di 

Agropoli”. Decreto finanziamento MEF– DT 73182 dell’11.08.2016.  Liquidazione 
parziale delle somme previste all’art. 92, comma 5, del d. lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163, e succ. mod. ed int. Revoca determinazione n. 378 del 21.10.2016. 

IL RESPONSABILE 
PREMESSO che: 

- con contratto in data 18/09/1994, rep. n. 92, fu concesso alla S.I.C.M.E. S.a.s., con sede 
in Bergamo alla Via Tiraboschi 32, il diritto esclusivo di porre, mantenere ed esercitare sotto la 
sede stradale del territorio comunale una rete di tubazioni per la distribuzione del gas; 

- in data 13.11.1997 fu stipulato con la stessa società, contratto aggiuntivo n. 554 di 
repertorio, registrato ad Agropoli il 14.11.1997 al n. 565 - Serie I, per apportare modifiche ed 
integrazioni al suddetto contratto; 

- con atto rep. n. 71182 del 04.07.2008, la società S.I.C.M.E. S.p.a. veniva fusa per 
incorporazione nella società Amalfitana Gas S.r.l. (C.F. 03636551008 - P. I.V.A. 04445980727), 
con sede in Bari alla via Fanelli 206/4; 

RICHIAMATO: 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2014 con la quale fu approvato il 
progetto esecutivo e lo schema di contratto relativo alla “Costruzione della rete di distribuzione 
in MP di collegamento dal punto di consegna SNAM nel territorio comunale di Eboli”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 13.11.2015 con la quale fu approvata la 
perizia di variante della Rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.11.2015 con la quale fu rettificata la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2014; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 22.07.2016 con la quale fu approvata la 
seconda perizia di variante aggiornata – completamento, della Rete di distribuzione del gas 
metano sul territorio comunale; 

- la domanda di contributo che il Comune di Agropoli, tramite la società concessionaria 
Amalfitana Gas s.r.l., ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per il 
completamento dell’impianto di distribuzione cittadino, ai sensi dell’art. 1, comma 319, della 
legge n° 147/2013; 

- nella suddetta perizia di variante approvata con la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 205/2016, sono distinte le opere di impianto non ammissibili al finanziamento e le opere di 
completamento per le quali era possibile ottenere il finanziamento dello Stato ai sensi della 
legge n°147/2013, secondo la quota percentuale stabilita con la Delibera CIPE n° 5/2015; 

- sulle opere di completamento il MISE ha effettuato la relativa istruttoria tecnica a fronte 
della quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ricalcolato l’importo dei soli lavori per 
un totale di € 2.350.682,28, e poi emesso, a favore del Comune di Agropoli, il Decreto di 
finanziamento DT 73182 dell’11.08.2016 per l’importo di € 1.346.550,00, pari al 47% della spesa 
complessiva ammissibile a contributo; 

VERIFICATO: 
- che tra le spese effettuate dai Comuni e dai loro concessionari sono ammissibili, tra le 

altre, quelle relativamente al compenso del responsabile unico del procedimento, peraltro 
espressamente previsto anche nell’istruttoria MISE; 



 

 

RICHIAMATA: 
-  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 367 del 25.11.2010 avente ad oggetto 

“Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 92 commi 5 e 6 del D. Lgs. 
163/2006 e succ. mod. ed int. e gli articoli 3 e 4 del sopra richiamato Regolamento; 

CONSIDERATO: 

-  che le attività del personale tecnico sono state svolte per quanto riguarda in periodi in 
cui vigevano le sopra richiamate normative regolamentari; 

- che pertanto occorre riferirsi, per il calcolo dell’incentivo dovuto al personale tecnico 
interno, alla norma vigente all’atto dell’espletamento delle singole attività; 

RITENUTO, pertanto, di poter determinare l’incentivo spettante al suddetto personale 
ricadente nella quota riferita al Decreto di finanziamento MEF - DT 73182 dell’11.08.2016 e 
limitatamente al periodo di riferimento dell’approvazione del progetto e non anche 
all’esecuzione dei lavori; 

RICHIAMATO il prospetto di calcolo dell’incentivo, Allegato A alla presente 
determinazione, redatto dal Responsabile del procedimento, dal quale si evincono quote ed 
relativi oneri riflessi; 

DATO ATTO che l'importo da liquidarsi trattasi di acconto in quanto rapportato alle sole 
somme effettivamente ad oggi disponibili e che esso è imputato all’Intervento n. 17.01-2.02 
Capitolo n. 2320.04; 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

VISTI gli articoli 107 e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Riconoscere al dipendente Geom. Sergio Lauriana, quale responsabile del procedimento, per 
la quota riferita al Decreto di finanziamento MEF- DT 73182 dell’11.08.2016 e limitatamente 
al periodo di riferimento dell’approvazione del progetto e non anche dell’esecuzione dei 
lavori, relativamente all’intervento dei “Lavori di costruzione della rete di distribuzione del 
gas metano nel comune di Agropoli - Costruzione della rete di distribuzione in MP di 
collegamento dal punto di consegna SNAM nel territorio comunale di Eboli”, la somma 
parziale e quale acconto, prevista all’art. 92, comma 5, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e 
succ. mod. ed int. di € 8.170,27; 

3. Riconoscere, altresì, le somme destinate agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali di seguito 
indicati, a titolo di oneri riflessi, come sotto riportati: 

a. INPDAP – CPDEL €  1.944,52 

b. INAIL                €     375,83 
oltre ad € 694,47 per IRAP da imputare su specifico capitolo. 

4. Imputare la complessiva spesa di € 10.490,62 all’Intervento n. 17.01-2.02 Capitolo n.2320.04. 

5. La determinazione n. 378 del 21.10.2016 è revocata. 

6. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il responsabile del procedimento    Il responsabile dell’Area 

     F.to Geom. Sergio Lauriana    F.to Arch. Gaetano Cerminara 
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