
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO - MANUTENTIVA 
PORTO E DEMANIO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 418 dell’11 dicembre 2020 

REG. GEN. N° 1420 DEL 11.12.2020 

Oggetto: Fondo di rotazione per la progettazione POC 2014/2020. Progettazione 
definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, per la realizzazione dei lavori di 
“Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale e 
della condotta sottomarina”. Liquidazione 1° acconto competenze 
professionali. CIG 7053986D62 - CUP I86J16001230006 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con Decreto Dirigenziale U.O.D. 1 – UOD Centrale Acquisti proc. 
Finaz. Progetti relativi a infrastrutt. e progett. della Regione Campania n. 146 del 11 
luglio 2017 pubblicato sul BURC n. 56 del 17 luglio 2017 avente ad oggetto DGR 244/2016 
– fondo di rotazione per la progettazione POC 2014/2020 è stato ammesso a 
finanziamento il progetto “Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale e della condotta sottomarina” per € 159.522,82; 

 VISTI: 
 la determinazione del Responsabile del Servizio C.U.C. dell’Unione Comuni Alto 
Cilento n. 75 del 18 dicembre 2017, con la quale i servizi di architettura e ingegneria 
relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione dei lavori di “Completamento e 
rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale e della condotta sottomarina”, sono 
stati aggiudicati definitivamente all’Ing. Domenico Corrente (P. I.V.A. 0106678 065 9) 
nella qualità di capogruppo Mandatario R.T.P., con sede in Cicerale (SA), per l’importo 
complessivo di € 51.009,99, a seguito del ribasso percentuale offerto del 45,55%, oltre 
I.V.A. e cassa come per legge; 
 il contratto del 31 maggio 2018 - Rep. N. 1045, per l’affidamento dei servizi di 
architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva 
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione dei lavori 
di “Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale e della condotta 
sottomarina”, stipulato tra Questo Ente e l’Ing. Domenico Corrente (P. I.V.A. 0106678 
065 9) nella qualità di capogruppo Mandatario R.T.P. con sede in Cicerale (SA); 
 la determinazione n. 344 del 16 ottobre 2020 con la quale è stato preso atto 
dell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione 
definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, per la realizzazione dei lavori di “Completamento e rifunzionalizzazione 
della rete fognaria comunale e della condotta sottomarina”, all’Ing. Domenico Corrente 
(P. I.V.A. 0106678 065 9) nella qualità di capogruppo Mandatario R.T.P., con sede in 
Cicerale (SA), ed impegnata la complessiva somma di € 51.009,99, oltre I.V.A. e cassa 
come per legge; 
 la fattura n. 10_20 del 24 novembre 2020 acquisita in pari data al n. 30496 di 
protocollo, dell’ing. Domenico Corrente (P. I.V.A. 0106678 065 9), nella qualità di 
capogruppo Mandatario R.T.P., con sede in Cicerale alla via Roma – Monte 166, 
dell’importo complessivo di € 25.376,00, relativa al 1° acconto delle competenze 
professionali per la progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione dei lavori di 
“Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale e della condotta 
sottomarina”; 
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VERIFICATO che non sussistono debiti da parte dell’ing. Domenico Corrente nei 

confronti del Comune di Agropoli; 
DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 01.05-2.02 - capitolo n. 

2019.10; 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 

DETERMINA 

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

2. Liquidare all’Ing. Domenico Corrente (P. I.V.A. 0106678 065 9) nella qualità di 
capogruppo Mandatario R.T.P., con sede in Cicerale (SA) alla via Roma – Monte 166, 

mediante bonifico - IBAN: ***********************************, la complessiva 
somma di € 25.376,00, quale 1° acconto spettante per le competenze professionali 
per la progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione dei lavori di “Completamento 
e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale e della condotta sottomarina”. 

3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 01.05-2.02 - capitolo n. 2019.10. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

p. Il Responsabile del Servizio 
F.to Arch. Gaetano Cerminara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ________________ Cap. PEG 
_________, n° ______ 
 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ Dott. Giuseppe Capozzolo 


