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REGISTRO GENERALE 

Numero Data 

1031 08/10/2021 

Proposta Numero 1123 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI COMPLETAMENTO 

ED 

ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO “POLITO” IN LOCALITA’ 

MATTINE - COMUNE DI AGROPOLI CUP – I82B20000020009 CIG: 

8566724C46 

– NUMERO GARA ANAC 7993124 

LIQUIDAZIONE COMPETENZE FUNZIONI DI COMMISSARI DI GARA 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la proposta di determinazione n. 1123 del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del 

procedimento dei lavori di completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in località 

Mattine, di cui in oggetto; 

CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 – 

capitolo di spesa n. 2101.00; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 – capitolo di spesa n. 2101.00. 



 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 



 

 

 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: 
 

Appalto per l’affidamento dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO ED 

ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO “POLITO” IN LOCALITA’ 

MATTINE - Comune di Agropoli  CUP – I82B20000020009   CIG: 

8566724C46 – Numero Gara ANAC 7993124 

Liquidazione competenze funzioni di commissari di gara. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 
CONSIDERATO che: 

• con Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 07.08.2020, il Comune di Agropoli ha approvato il progetto 

dei “lavori di adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine” CUP: I82B20000020009; 

• con  Determina a contrarre n. 412 del 04/12/2020 del  Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Porto 

e Demanio, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Agropoli ha dato incarico alla C.U.C. dell’Unione 

dei Comuni “Paestum Alto Cilento” di indire gara di appalto attraverso procedura aperta di cui all’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), con applicazione del con criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) per l'affidamento dei “lavori di 

completamento ed adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine”  Comune di Agropoli – 

CUP: I82B20000020009 – CIG: 8566724C46 - Numero Gara ANAC 7993124- per un importo stimato 

complessivo (IVA esclusa):€ 706.647,30 (Euro settecentoseimilaseicentoquarantasette/30), di cui € 

678.792,60 (Euro seicentosettantottomila settecentonovantadue/60) di importo esecuzione lavori a 

misura (IVA esclusa) ed € 27.854,70 (Euro ventisettemilaottocentocinquantaquattro/70) di Oneri della 

sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta (IVA esclusa); 

• con Determina n. 03 del 26/01/2021 della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni 

"Paestum Alto Cilento" è stata nominata la commissione giudicatrice dei “lavori di completamento ed 

adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine” Comune di Agropoli, nelle persone 

dell’Arch. Fausto DRAGONETTI, dipendente del Comune di Battipaglia, dell’Ing. Daniele GNAZZO, 

Responsabile U.T.C. del Comune di Felitto e dell’Arch. Massimo RUBANO, Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Comune di Trentinara; 

• l’Arch. Fausto DRAGONETTI ha svolto l'incarico di Commissario di gara affidatogli  presso la Centrale 

Unica di Committenza dell’Unione di Comuni "Alto Cilento" e che la sua prestazione è stata 



 

 

quantificata,  in base al numero di ditte partecipanti, al numero di sedute svolte, alla complessità 

dell’opera e all’importo dei lavori, in  € 1.329,83 (euro milletrecentoventinove/83) omnicomprensivi; 

• l’Arch. Massimo RUBANO ha svolto l'incarico di Commissario di gara affidatogli  presso la Centrale 

Unica di Committenza dell’Unione di Comuni "Alto Cilento" e che la sua prestazione è stata 

quantificata,  in base al numero di ditte partecipanti, al numero di sedute svolte, alla complessità 

dell’opera e all’importo dei lavori, in  € 1.329,83 (euro milletrecentoventinove/83) omnicomprensivi; 

• l’Ing. Daniele GNAZZO ha svolto l'incarico di Presidente di gara affidatogli  presso la Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione di Comuni "Alto Cilento" e che la sua prestazione è stata quantificata,  in base 

al numero di ditte partecipanti, al numero di sedute svolte, alla complessità dell’opera e all’importo dei 

lavori, in  € 1.329,83 (euro milletrecentoventinove/83) omnicomprensivi; 

CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione dell’Arch. Fausto DRAGONETTI, 

dipendente del Comune di Battipaglia, dell’Ing. Daniele GNAZZO, Responsabile U.T.C. del Comune di 

Felitto e dell’Arch. Massimo RUBANO, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comune di Trentinara, di 

dette somme per le competenze delle espletate funzioni di componenti di Commissione di gara d’appalto 

dei lavori in oggetto; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Porto e Demanio n. 412 

del 4/12/2020 con la quale è stata impegnata la somma per la liquidazione delle spettanze della 

Commissione di Gara suddetta; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

1) dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) liquidare la somma omnicomprensiva di € 3.989,49 (euro tremilanovecentottantanove/49) per la 

liquidazione delle spettanze dei Commissari di gara citati con la seguente modalità: 

 

COMUNE IMPORTO CAUSALE 

BATTIPAGLIA - IBAN 

***************************** 

€ 1.329,83 
(milletrecentoventinove/83) 

omnicomprensivi 

Competenza dipendente Arch. Fausto 

Dragonetti per le funzioni di 

Commissario di gara dell’appalto per 

l’esecuzione dei “lavori di  completamento 

ed adeguamento del campo di calcio Polito 

in località Mattine” Comune di Agropoli 

CUP: I82B20000020009 – CIG: 

8566724C46 



 

 

FELITTO – IBAN 

***************************** 

€ 1.329,83 
(milletrecentoventinove/83) 

omnicomprensivi 

Competenza dipendente Ing. Daniele 

Gnazzo per le funzioni di Presidente di 

gara dell’appalto per l’esecuzione dei 

“lavori di  completamento ed 

adeguamento del campo di calcio Polito in 

località Mattine” Comune di Agropoli 

CUP: I82B20000020009 – CIG: 

8566724C46 

TRENTINARA – IBAN 

**************************** 

€ 1.329,83 
(milletrecentoventinove/83) 

omnicomprensivi 

Competenza dipendente Arch. Massimo 

Rubano per le funzioni di Commissario di 

gara dell’appalto per l’esecuzione dei 

“lavori di  completamento ed 

adeguamento del campo di calcio Polito in 

località Mattine” Comune di Agropoli 

CUP: I82B20000020009 – CIG: 

8566724C46 

 

3) Di imputare l’importo complessivamente previsto per le spese in oggetto sul Codice di 

Bilancio 2.02.01.09.016 Capitolo 2101.0 del corrente esercizio finanziario; 

4) Trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria Comunale per  

l’emissione del relativo mandato di pagamento; 

 

                       IL RESPONSABILE  

                                                               Geom. Sergio Lauriana 

 


