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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

POR FESR CAMPANIA 2014-2020 - ASSE 6 – PRIORITÀ DI 

INVESTIMENTO 6.E – OBIETTIVO SPECIFICO 6.2 – AZIONE 6.2.1. - 

LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL’EX 

DISCARICA COMUNALE DI LOCALITÀ GORGO”. LIQUIDAZIONE 

SALDO ALL’ING. GUERINO LEONI PER PRESTAZIONI DIVERSE. CIG 

Z082BC81E4 

 
 

IL RESPONSABILE 

 PREMESSO: 

 che con deliberazione di C.C. n. 308 del 07/11/2014 fu approvato il Progetto Esecutivo 

denominato: “MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA COMUNALE DI RSU SITA IN 

LOCALITÀ GORGO” dell’importo complessivo di euro 12.972.539,47, redatto dall’UTC – arch. 

Gaetano Cerminara; 

 che con il Decreto Dirigenziale n. 1031 del 21.12.2016 del Dipartimento della Salute e 

delle Risorse Naturali della Regione Campania, pervenuto in data 29.12.2016 - prot. n. 

34492/2016, fu ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014-

2020 - Asse 6 – Priorità di investimento 6.e – Obiettivo specifico 6.2 – Azione 6.2.1, in attuazione 

del DGR n. 721 del 13.12.2016, l’operazione relativa al Comune di Agropoli “Bonifica ex 

discarica loc. Gorgo”; 

 che contratto n. 1018 di Repertorio, registrato ad Agropoli il 27.03.2017, furono appaltati 

i lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo” 

(bonifica ex discarica loc. Gorgo), per l’importo di € 8.917.785,83; 



 

 

 che con deliberazione n. 151 del 28 maggio 2019 fu approvata la perizia di variante dei 

lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo” redatta 

dall’arch. Gaetano Cerminara, direttore dei lavori, depositata al n. 18550 di protocollo del 22 

maggio 2019; 

 che con deliberazione n. 223 del 19 luglio 2019 si è stabilito di intendere integrata la 

perizia di variante approvata con la deliberazione di cui sopra, con gli elaborati depositati al n. 

25427 di protocollo del 10 luglio 2019, redatti dall’arch. Gaetano Cerminara, direttore dei 

lavori; 

 che con determinazione n. 051 del 29 gennaio 2020 è stato affidato all’ing. Guerino 

Leoni, (P. I.V.A. 0360595 065 2), con studio in Castelnuovo Cilento (SA) alla Via Vigne 3, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con n. 4090, l’incarico per prestazioni diverse, 

nell’ambito dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località 

Gorgo”, per la complessiva somma di € 25.376,00; 

 che con determinazione n. 237 del 02 marzo 2021 è stata liquidata all’ing. Guerino Leoni 

(P. I.V.A. 0360595 065 2), con studio in Castelnuovo C.to alla via Vigne 3, la complessiva somma 

di € 20.300,80, quale acconto per le competenze professionali spettanti per l’incarico per 

prestazioni diverse, nell’ambito dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica 

comunale di località Gorgo”; 

 VISTA la fattura n. 5/2021 del 27 novembre 2021, acquisita in pari data al n. 35430 di 

protocollo, dell’ing. Guerino Leoni (P. I.V.A. 0360595 065 2), con studio in Castelnuovo C.to alla 

via Vigne 3, dell’importo complessivo di € 5.075,20, relativa al pagamento del saldo per le 

competenze professioni spettanti per l’espletamento dell’incarico di cui sopra; 

ACCERTATO: 

che non sussistono debiti da parte dell’ing. Guerino Leoni nei confronti di questo Ente; 

che l’ing. Guerino Leoni è in regola con i versamenti all’Inarcassa come da comunicazione 

- prot. n. 2186509 del 03.12.2021; 

 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.004 

- capitolo n. 2365.01; 

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

Repubblica) – Titolo V; 

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del dec. lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2) Liquidare all’ing. Guerino Leoni (P. I.V.A. 0360595 065 2), con studio in Castelnuovo C.to alla 

via Vigne 3, mediante bonifico bancario - IBAN: ***********************************, la 

complessiva somma di € 5.075,20, quale saldo delle competenze professionali spettanti per 

l’incarico per prestazioni diverse, nell’ambito dei lavori di “Messa in sicurezza permanente 

dell’ex discarica comunale di località Gorgo”. 

3) Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.004 - capitolo n. 2365.01. 

4) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

conseguenti adempimenti. 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 


