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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI “COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NELL’AREA 
CIMITERIALE DI AGROPOLI”. 

ACCERTAMENTO DISPONIBILITÀ, IMPEGNO SOMMA E 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARMI LUCA GREGORIO SRL, 
(PARTITA IVA 05234350659), CON SEDE IN 84043 AGROPOLI (SA) PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI. 

CUP: I81B21005410004 – CIG: 8972740B47 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determinazione del geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei 
lavori di “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, 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 Capitolo di Bilancio n. 2390.01; 
 

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

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul Capitolo di Bilancio n. 2390.01. 
 



 

 

 
 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 

 



 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

  

Oggetto: 
Lavori di “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”. 

Accertamento disponibilità, impegno somma e affidamento alla ditta Marmi 
Luca Gregorio Srl, (Partita IVA 05234350659), con sede in 84043 Agropoli (SA) 
l’esecuzione dei lavori. 

CUP: I81B21005410004 – CIG: 8972740B47 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 PREMESSO: 
 

 - che la grave carenza di sepolture in cui versa il Civico Cimitero di Agropoli, con una 
disponibilità ad oggi di soli pochi loculi, sufficienti appena a soddisfare il triste fabbisogno di 
poche settimane. L’obbligo morale e di legge di garantire degna sepoltura ai defunti ha reso 
necessaria la verifica circa la possibilità di reperire aree libere all’interno del Cimitero per la 
costruzione di nuovi loculi e di provvedere, conseguentemente, alla redazione di un progetto 
immediatamente eseguibile; 
 

 - che a seguito di sopralluogo è stata individuata una porzione di area adeguata alla 
costruzione di un ‘blocco di n. 48 loculi’ costituito da n. 40 sepolture a ‘lastra quadrata’ e n. 8 
sepolture a ‘lastra rettangolare’; 
 

 - che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 12.10.2021 è stato approvato il 
Progetto esecutivo per la “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli” redatto 
dall’U.T.C. del Comune di Agropoli, acquisito in data 11.05.2021 con n. 13722 di protocollo, per 
l’importo di € 65.600,00, di cui € 47.571,93 per lavori ed € 11.357,70 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, oltre I.V.A. come per legge; 
 

 DATO ATTO che dall’assegnazione in concessione delle sepolture previste nel progetto 
sopra richiamato si avrà un introito complessivo pari ad € 65.600,00 (n. 40 loculi a ‘lastra 
quadrata’ - € 1.300,00 cadauno, e n. 8 loculi a ‘lastra rettangolare’ - € 1.700,00 cadauno); 
 

 RITENUTO applicabile l’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11.09.2020 che prevede 
l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, e in questo caso anche 
senza il ricorso al MEPA in quanto unico qualificato operatore già individuato e disponibile; 
 

 ACCERTATO: 
 - la disponibilità della ditta Marmi Luca Gregorio Srl, (Partita IVA 05234350659), con sede 
in 84043 Agropoli (SA) alla Via Vincenzo Gregorio, ad eseguire i lavori di “Costruzione di nuovi 
loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, applicando una riduzione dell’7 % - giusta nota n. 31526 
di protocollo del 28.10.2021 - sull’importo di € 46.116,82 come riportato nel quadro economico 
del progetto approvato; 
 

 - che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi verificata attraverso richiesta 
telematica del DURC  - protocollo INAIL_28531165; 
 

 ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il 
sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari: 8972740B47; 
 

 CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede 
che l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione 
passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di  
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legge, che la prestazione è resa nell’anno 2021; 
 

 VISTO 
che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

8972740B47 
Marmi Luca 

Gregorio 
S.r.l. 

 2390.01  *   *  

 
 

 ACCERTATO che la spesa relativa ai lavori di cui al progetto esecutivo approvato, pari ad 
€ 65.600,00, trova copertura mediante lo stanziamento su apposito capitolo di Bilancio in 
entrata n. 971.00; 
 

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

 VISTI: 
 - il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 
Regolamento di Contabilità; 
 - il T.U.E.L.;  
 - il Decreto Sindacale n. 2643/2021 del 26 gennaio 2021 con il quale l’ing. Agostino Sica è 
stato nominato Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Tecnico Manutentiva; 
 

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

DETERMINA 

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

2. Accertare che la somma di € 65.600,00 è resa disponibile dall’assegnazione in concessione 
delle sepolture previste dal progetto esecutivo per la “Costruzione di nuovi loculi nell’area 
cimiteriale di Agropoli” e che la stessa è allocata su apposito capitolo di Bilancio in Entrata 
n. 971.00. 

3. Impegnare la somma di € 65.600,00, di cui € 47.571,93 per lavori ed € 11.357,70 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione, oltre I.V.A. come per legge, per la “Costruzione di 
nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli” così come da progetto esecutivo redatto 
dall’U.T.C. del Comune di Agropoli, acquisito in data 11.05.2021 con n. 13722 di protocollo, 
imputando la spesa come indicato nel sottostante prospetto: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

8972740B47 

 

Marmi Luca 
Gregorio 

S.r.l. 

 2390.01  *   *  

 

4. Affidare alla ditta Marmi Luca Gregorio Srl, (Partita IVA 05234350659), con sede in 84043 
Agropoli (SA) alla Via Vincenzo Gregorio, l’esecuzione dei lavori di “Costruzione di nuovi 
loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, per un importo pari ad € 46.116,82, oltre € 
1.455,11 per oneri della sicurezza e I.V.A come per legge, a cui sarà successivamente 
applicata una riduzione dell’7 %. 

5. Imputare la spesa sul Capitolo n. 2390.01 del Bilancio; 

6. Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione dal 
Legale Rappresentante della ditta Marmi Luca Gregorio Srl, (Partita IVA 05234350659), con 
sede in 84043 Agropoli (SA) alla Via Vincenzo Gregorio. 
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7. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Sergio Lauriana 
 
 

Agropoli lì, ________________ 
 
 Per accettazione 
 

_________________________________ 
 
 

 


