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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 
“ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO A. DI CONCILIO”. POSIZIONE 
CASSA DD.PP. N. 6060704/00. CUP: I87J1800042005. CIG: 8632298DA6. 

LAVORI SUPPLEMENTARI. APPROVAZIONE.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei 
lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”, 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 n. 2106.04; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 - capitolo n. 2106.04. 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 



 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

Oggetto: “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”. Posizione Cassa DD.PP. n. 
6060704/00. CUP: I87J1800042005. CIG: 8632298DA6. Lavori supplementari. 
Approvazione.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
PREMESSO che: 
- nel Programma triennale 2019 - 2021 e nell’Elenco annuale 2019 dei lavori pubblici, fu 

inserito l’intervento per i lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”; 
- per tale intervento fu poi contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti con posi-

zione n. 6060704/00 per € 320.000,00; 
- con determinazione n. 153 del 28 aprile 2020 fu affidato all’arch. Antonio Elia Sica con 

studio ad Agropoli, l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di e-
secuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione degli interventi di “Adeguamento im-
pianto sportivo A. Di Concilio” per l’importo di € 25.618,35, oltre I.V.A. e cassa, come per legge; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 27.11.2020 fu approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”, per l’importo comples-
sivo di € 320.000,00, di cui € 255.500,26 per lavori ed € 64.499,75 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

- in data 9 luglio 2021 è stato sottoscritto il contrato di appalto con la ditta aggiudicatri-
ce Soc. Coop. Anacapri Costruzioni - P.I. 02168810618 - con sede in Giugliano in Campania (NA); 

CONSTATATO che i lavori sono in corso e che il direttore dei lavori arch. Antonio Elia Sica 
ha depositato il 30.09.2021 al prot. n. 28331 una perizia ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. b e c. 7 

del D.Lgs. 50/2016 per interventi supplementari nella quale vi è espresso riferimento a: “…… o-

pere e lavorazioni rese necessarie al fine di ampliare la funzionalità della struttura oltre che ade-

guarla alle condizioni verificatesi tra la redazione del progetto e l’appalto delle opere in linea con 
quanto indicato all’art. 106 c. 1 lett. b e c. 7 del D.Lgs. 50/2016. In sintesi, gli ambiti e le lavora-

zioni hanno riguardato: 1. Lavori di rifacimento dell’intonaco, impermeabilizzazione e opere ac-

cessorie del blocco spogliatoi; 2. Realizzazione di ciclo di risanamento dello strato superficiale del-

le murature interne del blocco spogliatoi; 3. Realizzazione di pavimentazione in resina acrilica 

previo risanamento della pavimentazione delle aree a ridosso del campo, del corridoio di distribu-

zione agli spogliatoi e dell’ingresso atleti in campo; 4. Lavorazioni e forniture per la sistemazione 
dell’impianto elettrico e antincendio ed impianto di video sorveglianza ………….”; 

RITENUTO le lavorazioni segnalate addirittura essenziali rispetto a quelle già previste e 
che se non eseguite precluderebbero l’utilizzo della struttura in condizioni di sicurezza (impian-
ti) e di salubrità (spogliatoi); 

VERIFICATO che: 
- la spesa non varia rispetto a quanto approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 259 del 27.11.2020; 
- la copertura finanziaria complessiva dell’intervento in oggetto pari ad € 320.000,00, è 

data dal prestito contratto dal comune di Agropoli con la Cassa Depositi e Prestiti con posizione 
n. 6060704/00 ed è imputato al Codice Bilancio n° 2.02.01.09.016 – Capitolo di spesa 2106.04 
del bilancio pluriennale 2020/2022 e dell’esercizio finanziario 2020; 

- ricorrono le condizioni di cui all’articolo 106 comma 1 lett. b e comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
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CONSIDERATO possibile approvare direttamente le previsioni delle supplementari lavora-
zioni in quanto contenute all’interno del quadro economico già approvato dalla G.C. con delibe-
razione 259/2020; 

 VISTO lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità; 

 CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del vi-
sto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repub-
blica) - Titolo V; 

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Approvare la perizia redatta dal direttore dei lavori arch. Antonio Elia Sica, depositata il 
30.09.2021 al prot. n. 28331, per interventi supplementari a quelli già previsti con il con-
tratto sottoscritto con la Soc. Coop. Anacapri Costruzioni indicato in premesse. 

3. Dare atto che a seguito delle suddetta perizia il nuovo quadro economico degli interventi 
di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio” è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sottoscrivere atto di sottomissione con la Soc. Coop. Anacapri Costruzioni - P.I. 
02168810618 - con sede in Giugliano in Campania (NA), per la differenza dell’importo con-
trattuale di € 61.079,12. 

5. Date atto che la copertura finanziaria complessiva dell’intervento in oggetto pari ad € 
320.000,00, è data dal prestito contratto dal comune di Agropoli con la Cassa Depositi e 
Prestiti con posizione n. 6060704/00 ed è imputato al Codice Bilancio n° 2.02.01.09.016 – 
Capitolo di spesa 2106.04. 

6. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i con-
seguenti adempimenti. 

 Il Responsabile del procedimento 
 Geom. Sergio Lauriana 
 

A1 Lavori 225.511,75€      
A2 Oneri di sicurezza 5.557,06€         
A3 totale lavori 231.068,81€   

B Somme a disposizione

B1 I.V.A. sui lavori (A3+B6+B10) 10% 25.086,88€       
B2 Spese generali e tecniche 34.000,00€       
B3 Cassa previdenziale 4% 1.360,00€         
B4 art. 113 d.lgs 50/2016 1,60% 5.573,48€         
B5 I.V.A. su spese tecniche 22% -€                 
B6 altre spese (forniture/impianti) 18.800,00€       
B7 pubblicità 478,57€            
B8 iva su B7 105,29€            
B9 imprevisti 2.526,97€         
B10 oneri di discarica 1.000,00€         
B11 economie -€                 

totale somme a disposizione 88.931,19€       
320.000,00€      totale


