
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 006 del 08 gennaio 2020 

REG. GEN. N° 13 DEL 08.01.2020 

Oggetto: Lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località 
Gorgo”. Liquidazione parziale delle somme previste all’art. 113 del Decreto 
Legislativo 50/2016 e succ. mod. ed int.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 

 con Determina a contrarre n. 269 del 16.12.2014 fu dato avvio al procedimento per 
l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica 
comunale di località Gorgo” in attuazione delle previsioni di accelerazione della spesa, ai sensi 
della delibera di Giunta Regionale D.G.R. n. 601 del 20/12/2013, per l’importo complessivo di € 
12.972.539,47;  

 che a seguito di gara indetta con procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 
55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’appalto dei 
lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo” fu 
aggiudicato definitivamente all’“A.T.I. Tecnobuilding - Schiavo&C. - Ecotech - R.C.M. 
Costruzioni”, con sede in Eboli alla via Maestri del Lavoro s.n.c., per l’importo di € 
6.796.154,57, oltre € 2.011.755,92 per il costo del personale ed € 109.875,34 per costo della 
sicurezza, per un totale complessivo di € 8.917.785,83; 

 con il Decreto Dirigenziale n. 1031 del 21.12.2016 del Dipartimento della Salute e delle 
Risorse Naturali della Regione Campania, pervenuto in data 29.12.2016 - prot. n. 34492/2016, fu 
ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014-2020 - Asse 6 – 
Priorità di investimento 6.e – Obiettivo specifico 6.2 – Azione 6.2.1, in attuazione del DGR n. 721 
del 13.12.2016, l’operazione relativa al Comune di Agropoli “Bonifica ex discarica loc. Gorgo”; 

  il contratto di appalto dei lavori è stato sottoscritto il 27.03.2017 con n. 1018 di 
Repertorio, registrato ad Agropoli il  27/03/2017 per l’importo contrattuale di € 8.917.785,83; 

 il verbale di consegna dei lavori è avvenuto in data 31.03.2017; 

 il verbale di constatazione di effettivo inizio dei lavori in data 03.04.2017; 

VISTO: 

  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 24.09.2014 avente ad oggetto 
“Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 93 commi 7 del D. Lgs. 163/2006 e 
succ. mod. ed int. – Approvazione” con la quale fu stabilito, tra l’altro, in una somma pari 
all’1,60% dell’importo destinato ai lavori l’incentivo spettante al personale tecnico; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 06.04.2017 con la quale 
l’Amministrazione Comunale ha adottato il “Regolamento per la ripartizione degli incentivi per 
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. mod. ed int.; 

 che i lavori sono tuttora in corso e alla data del 19.11.2019 è stata presentata la 
contabilità relativa al sesto S.A.L. a tutto il 15.11.2019; 

RITENUTO:  

 pertanto, di poter determinare l’incentivo parziale spettante al personale dell’ente; 

 
 



 
 
 
 
RICHIAMATO: 

 il prospetto di calcolo dell’incentivo, Allegato sub A alla presente determinazione, 
redatto dal sottoscritto Responsabile del procedimento interessato, dal quale si evincono le 
quote spettanti e i relativi oneri riflessi, relativamente alla contabilità dei lavori al VI S.A.L., 
ammontanti complessivamente ad € 5.473,57; 

CONSIDERATO: 

  che le attività del personale tecnico sono state svolte 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; 

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 e il prospetto di calcolo dell’incentivo Allegato sub A sono parti integranti e 
sostanziali della presente Determinazione. 

2. Liquidare al personale tecnico, intervenuto nella “Messa in sicurezza permanente dell’ex 
discarica comunale di località Gorgo”, le somme parziali previste dall’art. 113 del Decreto 
Legislativo 50/2016 e succ. mod. ed int. come da prospetto allegato: 

 ing. Agostino Sica  € 3.044,93 

 arch. Gaetano Cerminara € 629,07 

 geom. Sergio Lauriana € 608,99 

3.  Liquidare agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali, a titolo di oneri riflessi, gli importi così 
ripartiti: 

INPDAP – CPDEL € 1.019,35 
INAIL  €        171,23 

4. La spesa complessiva spesa di € 5.473,57 è imputata sull’intervento n. 2.09.06.01 - capitolo 
n. 2365.01, oltre ad € 364,05 per IRAP da imputare su specifico capitolo. 

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

Il Responsabile dell’area 
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 del Servizio 

   Dott. Giuseppe Capozzolo 


