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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

PER IL COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO IN CORSO 

D’OPERA, NELL’AMBITO DEGLI “INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 

PROTEZIONE DEL LITORALE DI AGROPOLI DAI FENOMENI DI 

EROSIONE COSTIERA E DAI RISCHI AD ESSI CONNESSI” – 2° 

STRALCIO. CIG: ZA61F6BFD0 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 PREMESSO: 

 che con Decreto del Dirigente della Regione Campania n. 778 del 10.11.2005 fu 

assegnato, tra gli altri, al Comune di Agropoli un finanziamento di € 2.000.000,00 per la 

realizzazione di “Barriere sommerse, pennelli, foci armate e interventi di ripascimento”; 

 che con Decreto del Dirigente della Regione Campania n. 253 del 11.04.2006 fu 

approvato il quadro economico (post gara) per il finanziamento definitivo di € 1.799.664,72, di 

cui € 1.284.333,72 per lavori ed € 515.331,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 che i lavori sono finanziati interamente con fondi dell’APQ Difesa Suolo (Regione 

Campania); 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 08.03.2017, è stato approvato il 

progetto esecutivo – 2° stralcio degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di 

Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 2° lotto”, dell’importo 

complessivo di € 1.080.342,02 di cui € 765.419,64 per lavori ed € 314.928,32 per somme a 

disposizione; 



 

 

 che con verbale in data 22 maggio 2017 – prot. n. 017081 del 24.05.2017, si è proceduto 

alla consegna dei lavori di cui sopra sotto riserva di legge; 

 che con contratto in data 31 maggio 2017 n. 1024 di repertorio gli “Interventi finalizzati 

alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 

connessi” – 2° stralcio sono stati concessi in appalto all’A.T.I. Meridiana Costruzioni Generali 

S.r.l. – Savarese Costruzioni S.p.A., per l’importo di € 726.971,92 per lavori ed € 13.382,32 per 

oneri di sicurezza; 

 che con determinazione n. 366 del 20 luglio 2017, è stato affidato all’ing. Raffaele 

Senese (P. I.V.A. 0303761 065 0) residente in Vallo della Lucania alla Via Angelo Rubino 164, 

l’incarico per il collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera nell’ambito degli “Interventi 

finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi 

ad essi connessi” – 2° stralcio; 

 VISTO il Certificato di Collaudo degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di 

Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° stralcio, depositato 

dall’ing. Raffaele Senese al n. 30948 di protocollo del 22 ottobre 2021; 

VISTA la fattura n. 1/PA del 27 ottobre 2021, acquisita in pari data al n. 31697 di 

protocollo, dell’ing. Raffaele Senese (P. I.V.A. 0303761 065 0) residente in Vallo della Lucania 

alla Via Angelo Rubino 164, dell’importo complessivo di € 7.800,00, emessa per l’espletamento 

dell’incarico di cui sopra; 

ACCERTATO che l’Ing. Raffaele Senese è in regola con i versamenti all’Inarcassa; 

VERIFICATO che non sussistono debiti da parte dell’Ing. Raffaele Senese, nei confronti 

del Comune di Agropoli; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.014 

- capitolo n. 2286.01; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) – Titolo V; 

VISTI gli articoli 107 e 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. Raffaele Senese (P. I.V.A. 0303761 065 0) residente in Vallo della 

Lucania alla Via Angelo Rubino 164, mediante bonifico bancario - IBAN: 

************************************, la complessiva somma di € 7.800,00, così determinata: 

1) Onorario 7.500,00€        

2) Contributo cassa 4% 300,00€           

7.800,00€      Sommano

 

per l’espletamento dell’incarico professionale per il collaudo tecnico – amministrativo in 

corso d’opera, nell’ambito degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di 

Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° stralcio. 

5. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.014 - capitolo n. 2286.01. 

6. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

conseguenti adempimenti. 
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