
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
servizio lavori pubblici 

n° 419 del 06 dicembre 2019 

REG. GEN. N° 1772 DEL 06.12.2019  

Oggetto: GRANDE PROGETTO “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della 
Provincia di Salerno”. Comparto n. 2. Area Calore – Testene – Alento. POR FESR 
2014-2020. - ID 25 “Completamento opere fognarie della città di Agropoli”. 
CUP: H67H12001360009. Liquidazione compensi geologo Lucio Gnazzo. 

 

PREMESSO che: 
- la Regione Campania con Deliberazione di Giunta n. 400 del 31.7.2012 ha individuato la 

Provincia quale beneficiario finale del Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici 
superficiali della Provincia di Salerno”, attribuendo un importo complessivo di € 89.858.475,00; 

- la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 22 del 7.5.2013, acquisito con 
PSA201300121867 in data 23.5.2013, a seguito della D.G.R.C. n. 400 del 31.7.2012, ha ammesso 
a finanziamento il Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della 
Provincia di Salerno”, per l'importo complessivo di € 89.858.475,00, di cui € 59.858.475,00 a 
valere sui fondi del POR Campania FESR 2007-2013 - Asse I - Obiettivo Operativo 1.4 - Migliorare 
la gestione integrata delle risorse idriche, e la restante parte di € 30.000.000,00, garantito sul 
“Programma Parallelo” di cui al PAC -Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati, 
finanziato con la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale del POR Campania FESR 
2007-2013; 

- con il D.D. (UOGP) n. 22 del 7.05.2013 è stato proposto l’impegno contabile delle spese 
di sola progettazione del Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali 
della Provincia di Salerno”, per un importo di Ero 1.797.169,50, pari al 2% del valore del Grande 
Progetto, sul cap. 2690 del Bilancio 2013 a favore della Provincia di Salerno quale soggetto 
Beneficiario; 

- la Giunta Provinciale con Delibera n. 130 del 25.6.2013 ha preso atto del richiamato 
Decreto dirigenziale regionale n. 22 del 7.5.2013 e della Convenzione ad esso allegata ed ha 
approvato il Quadro Economico del Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici 
superficiali della Provincia di Salerno” sopra riportato, relativo agli interventi inseriti nel 
protocollo d’intesa sottoscritto in data 20.10.2012 e suddivisi in “Comparti Attuativi” omogenei, 
al fine di ottemperare a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

- con la richiamata deliberazione di Giunta Provinciale, il Dirigente del Settore Ambiente 
Arch. Angelo Cavaliere è stato nominato R.U.P. del Grande Progetto “Risanamento ambientale 
dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno”; 

- la Convenzione tra la Regione Campania e la Provincia di Salerno è stata sottoscritta in 
data 25.7.2013; 

CONSIDERATO che: 
- con nota Prot. 279648 del 20.11.2013 la Provincia di Salerno ha chiesto alla Regione 

Campania il trasferimento della somma di € 17.971.695,50, corrispondente all’anticipazione del 
20% del finanziamento complessivamente assegnato per € 89.858.475,00; 

- con D.D. (AGC 09 – Sett. 02) n. 80 del 3/12/2013 la Provincia di Salerno ha impegnato 
l’importo di Euro 1.797.169,50 sul cap. 2690 del Bilancio 2012; 

- con D.D. (UOGP) n. 3 del 13/12/2013 è stato proposto sia l’impegno contabile che 
l’importo di Euro 5.576.431,00 sia la liquidazione della somma di Euro 7.373.600,50 a favore del 
Beneficiario, Provincia di Salerno, sul cap. 2690 del Bilancio 2012, per il Grande Progetto 
“Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno”; 

- pertanto, gli importi impegnati e liquidati alla Provincia di Salerno in qualità di 
Beneficiario del Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della 
Provincia di Salerno” ammontano complessivamente a Euro 7.373.600,50; 



 
 
- il Settore Finanziario della Provincia ha incassato la somma di € 7.373.600,50, con 

ordinativi n. 476/2014, n.477/2014, n.480/2014 e n.479/2014, comunicati dal Settore Ragioneria 
in data 26.5.2014; 

- con determina dirigenziale n. 52 del 14.12.2016 (CID 38112) si è preso atto del Decreto 
Dirigenziale Regionale n. 10 del 02/11/2016 con cui è stata ammessa a finanziamento la Fase II 
del Grande Progetto “Risanamento Ambientale dei Corpi Idrici Superficiali della Provincia di 
Salerno”, con Beneficiario la Provincia di Salerno; 

- i progetti ammessi a finanziamento sono stati redatti, nel rispetto degli accordi e della 
Convenzione stipulata in data 25/07/2013, dalle Amministrazioni Comunali nel cui territorio di 
competenza ricadono le opere a farsi; 

- per l’intervento “Risanamento Ambientale dei Corpi Idrici Superficiali della Provincia di 
Salerno – Comparto attuativo n. 2 Area Calore, Testene, Alento” comprende il progetto 
denominato ID 25 “Completamento opere fognarie della città di Agropoli”; 

DATO ATTO che:  
- i progetti ammessi a finanziamento sono stati redatti dalle Amministrazioni Comunali nel 

cui territorio di competenza ricadono le opere a farsi; 
- per il progetto denominato ID 25 “Completamento opere fognarie della città di Agropoli” 

è stato redatto dal Comune di Agropoli fu incaricato il geologo Lucio Gnazzo quale soggetto 
esterno all’Amministrazione Comunale; 

- in ordine alla procedura di cui all’oggetto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 163/2016 
nonché del regolamento di attuazione DPR 207/10 in quanto connessa ad un avviso pubblicato 
entro il 19.04.2016; 

  
RICHIAMATO: 

- la determinazione di impegno n. 208/2013 con la quale fu conferito incarico al geologo 
Lucio Gnazzo per la redazione della relazione geologica; 

- la rideterminazione effettuata dalla Provincia di Salerno, per le prestazioni di che 
trattasi, relative alla fase di progettazione delle opere previste nel territorio di Agropoli, 
relative alla fase di progettazione, mediante verifica di congruità economica tra le indicazioni 
riportate negli atti trasmessi ed il calcolo della parcella professionale ex DM 143/2013; 

- la rideterminazione effettuata dalla Provincia di Salerno, per le prestazioni di che 
trattasi, relative alla fase di progettazione delle opere previste nel territorio di Agropoli, 
relative alla fase di progettazione, mediante verifica di congruità economica tra le indicazioni 
riportate negli atti trasmessi ed il calcolo della parcella professionale ex DM 143/2013; 

- la determinazione n. 99 del 24.10.2019 del settore Ambiente della Provincia di Salerno 
con la quale sono state liquidate le somme ai professionisti  esterni; 

- l’accredito effettuato dal servizio finanziario della Provincia di Salerno per l’ammontare 
della somma di € 16.857,12; 

VISTA la fattura n. FATTPA 3_19 del 27 novembre 2019, acquisita in pari data al n. 42216 
di protocollo, del geol. Lucio Gnazzo (C. F.: *** *** ***** *****), con studio in Agropoli alla via 
Cannetiello 6, dell’importo di € 10.543,76, I.V.A. compresa, relativa alle competenze, per 
l’espletamento dell’incarico di redazione della relazione geologica dei lavori di “Risanamento 
Ambientale dei Corpi Idrici Superficiali della Provincia di Salerno – Comparto attuativo n. 2 Area 
Calore, Testene, Alento”;  

 
ACCERTATO che non sussistono debiti da parte del geologo Lucio Gnazzo nei confronti di 

questo Ente; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul capitolo n. 2344.01; 

 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 

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto di:  



1. Liquidare al geol. Lucio Gnazzo (C. F.: *** *** ***** *****), con studio in Agropoli alla via 
Cannetiello 6, mediante bonifico - IBAN: *******************************, la complessiva 
somma di € 10.543,76,  per il pagamento delle competenze per l’espletamento dell’incarico 
di redazione della relazione geologica dei lavori di “Risanamento Ambientale dei Corpi Idrici 
Superficiali della Provincia di Salerno – Comparto attuativo n. 2 Area Calore, Testene, 
Alento”; 

2. Imputare la spesa sul capitolo n. 2344.01. 

3. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

 
Il responsabile 

F.to Ing. Agostino SICA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere 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 
 


