
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 
AREA LAVORI PUBBLICI 

TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 111 del 02.03.2020 

REG. GEN. N° 297 DEL 02.03.2020 

Oggetto: 
Lavori di “Realizzazione infrastrutture Area P.I.P. Mattine – I° Stralcio”.  
CUP. I81E13000130002 - CIG: 6032735269 
Liquidazione saldo importo lavori dello stato finale. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” ed in particolare le seguenti disposizioni:  
- artt. 107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,  
- art. 183, sulla modalità degli impegni di spesa,  
- art. 151 c.4, sulle esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che 
comportano impegni di spesa,  

PREMESSO 

 Che gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di “REALIZZAZIONE 
INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE – I° STRALCIO” sono stati depositati dalla Direzione 
dei Lavori prot. n. 11399 in data 24/03/2017 per l’importo lordo di € 3.299.621,30; 

 Che con determinazione del sottoscritto n. 154 del 24/03/2017 sono stati approvati gli atti 
contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di “REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA 
P.I.P. MATTINE – I° STRALCIO” sono stati depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 11399 
in data 24/03/2017 per l’importo lordo di € 3.299.621,30; 

 Che con determinazione del sottoscritto n. 205 del 18/04/2017 sono stati: 
o ritenuto ammissibile, ai sensi dell’art. 234 c. 3 del DPR 207/2010, il Certificato di 

Collaudo Tecnico Relativo alle “Opere Interne all’Area P.I.P. Loc. MATTINE – I° 
STRALCIO” depositato dal Presidente della Commissione di Collaudo ing. Giuseppe 
Giannella prot. n. 13600 in data 18/04/2017; 

o Approvato il Certificato di Collaudo Tecnico Relativo alle “Opere Interne all’Area P.I.P. 
Loc. MATTINE – I° STRALCIO” depositato dal Presidente della Commissione di Collaudo 
ing. Giuseppe Giannella prot. n. 13600 in data 18/04/2017; 

 Che con determinazione n. 214 del 07/06/2019 è stato approvato il quadro economico 
consuntivo dei Lavori di “REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE – I° 
STRALCIO” per un importo complessivo rendicontato pari ad €  4.405.506,52; 

 Che con determinazione del sottoscritto n. 323 del 28.06.2018 è stata liquidata  all’impresa 
DERVIT SPA con sede in Via Colle del Sole n° 5 di Roccadaspide (SA) P. IVA 03708350651 la 
complessiva di Euro 134.797,59 in acconto della fattura nr. 2017 148 del 25/07/2017 
relativa allo Stato Fianle dei Lavori di “REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. 
MATTINE – I° STRALCIO”; 

 Che con determinazione del sottoscritto n. 267 del 30.07.2019, tra l’altro, è stata: 
o  liquidata all’impresa DERVIT SPA con sede in Via Colle del Sole n° 5 di Roccadaspide 

(SA) P. IVA 03708350651 la complessiva di Euro 105.472,55 quale ulteriore acconto 
della fattura nr. 2017 148 del 25/07/2017 relativa allo Stato Finale dei Lavori di 
“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE – I° STRALCIO”; 

o stabilito che il saldo all’impresa DERVIT SPA pari ad Euro 63.543,25 doveva essere 
liquidato solo e soltanto dopo aver completato la realizzazione delle opere 
migliorative previste in appalto ed in particolare la rotatoria il località Mattine; 

ACCERTATA la realizzazione dei lavori “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’-
MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE S.S. 18 CON 
S.R. 267/A IN LOCALITA’ MATTINE”  è vista l’ultimazione dei lavori in data 12/02/2020; 

VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania Dipartimento della Programmazione e dello 
Sviluppo Economico D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive con nota a 
firma del Responsabile prot. n. 2016.0640660 del 03/10/2016 con la quale è stato 
trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 293 del 28/09/2016, con il quale, l’intervento di 
“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE – I° STRALCIO” del Comune di 
Agropoli è stato ammesso a finanziamento sulle risorse del POC 2014/2020 ed ha approvato 



lo schema di atto aggiuntivo ai fini dell’acquisizione dell’impegno da parte dei beneficiari 
al completamento dell’intervento in coerenza con gli orientamenti di chiusura del citato 
programma; 

VISTE le note della Regione Campania  

 prot. n. 2019.0154476 del 08/03/2019; 

 prot. n. 2019.0414200 del 01/07/2019; 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività 

Produttive della Regione Campania n° 186 del 11/06/2019; 
VISTO l’art. 216 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che “fatto salvo quanto previsto 

nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso 
si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la 
procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua 
entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle 
procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente 
codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”. 

DATO ATTO  che per il contratto in oggetto, ai sensi di quanto disposto dal richiamato art. 216 
del D.Lgs n. 50/2016, si applica il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».  

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale; 
VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. Prendere atto dell’ultimazione dei lavori “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’-
MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE S.S. 18 CON 
S.R. 267/A IN LOCALITA’ MATTINE” opere rientranti nelle migliorie della “Realizzazione 
infrastrutture Area P.I.P. Mattine – I° Stralcio”; 

3. Liquidare all’impresa DERVIT SPA con sede in Via Colle del Sole n° 5 di Roccadaspide (SA) P. 
IVA 03708350651 la complessiva di Euro 63.543,25 a saldo della fattura nr. 2017 148 del 
25/07/2017 relativa allo Stato Finale dei Lavori di “REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA 
P.I.P. MATTINE – I° STRALCIO”; 

 
il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli 
ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di 
contabilità.  

Il Responsabile  del Procedimento 
         F.to Ing. Agostino Sica 

 
 

 

 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto 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 

  

 ____________________ 
 


