
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 325 del 06 ottobre 2020 

REG. GEN. N° 1035 DEL 06.10.2020 

Oggetto: “Interventi di costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”.  
Liquidazione delle somme previste all’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 
e succ. mod. ed int.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 02 ottobre 2018 fu approvato il progetto 
esecutivo degli “Interventi di costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, per 
l’importo complessivo di € 311.000,00 di cui € 271.309,74 per lavori ed € 39.685,38 per somme a 
disposizione; 

 che con contratto in data 04 aprile 2019 n. 1053 di repertorio, gli “Interventi di 
costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, sono stati concessi in appalto 
all’Impresa F.lli Errichiello Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0135628 121 0), con sede in Pomigliano 
D’Arco alla via Principe di Piemonte 220, per l’importo di € 161.268,85 di cui € 159.627,14 per 
lavori ed € 1.641,71 per oneri di sicurezza; 

 che con verbale in data 03 maggio 2019 si procedette alla consegna degli interventi di cui 
sopra; 

VISTI: 
- il Certificato di collaudo statico degli “Interventi di costruzione di nuovi loculi nell’area 

cimiteriale di Agropoli”, depositato dal collaudatore ing. Biagio Nigro, in data 03 luglio 2020 al 
n. 16530 di protocollo; 

- gli Atti di contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione degli “Interventi di 
costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, depositati dal direttore dei lavori 
ing. Raffaele Carbone, al n. 18668 di protocollo del 27 luglio 2020; 

- 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.; 

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, ammontanti complessivamente ad € 
3.336,20; 

CONSIDERATO che le attività del personale tecnico sono state svolte regolarmente e 
positivamente; 

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 per l’intervento denominato “Interventi di 
costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, le somme previste dall’art. 113 
del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. mod. ed int. come da prospetto allegato: 



   

geom. Sergio Lauriana               € 1.878,28 

ing. Agostino Sica                      €    636,09 

dott. Giuseppe Capozzolo          €      97,02 

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

INPDAP – CPDEL € 619,13 
INAIL  €        115,69 

4.  La spesa complessiva spesa di € 3.336,20 è imputata sul codice di bilancio n. 12.09-2.02 - 
capitolo n. 2390.00, oltre ad € 221,12 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 


