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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

“POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE 

EFFICIENTAMENTO E IL PROLUNGAMENTO DEI CORPI 

ILLUMINANTI NEI TRATTI MANCANTI IN VIA VINCENZO GREGORIO 

PRESSO LA LOCALITÀ MATTINE CON APPARECCHI ILLUMINANTI A 

TECNOLOGIA LED” NEL COMUNE DI AGROPOLI (SA) - ART. 1, 

COMMA 29, LEGGE 27/12/2019, N. 160,  LETTERA A) 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. – CUP:I88I20000410001.  

LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PREVISTE ALL’ART. 113 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E S.M.I.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

PREMESSO che: 

- con Decreto del Ministero dell'interno del 14/01/2020, pubblicato sulla G.U. del 

17/01/2020, n. 13, sono stati attribuiti ai comuni, per l'anno 2020, i contributi pari 

complessivamente a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in 

materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e 

di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili; 

- il Comune di Agropoli, in base al sopra richiamato decreto, risulta essere 

destinatario della somma di € 130.000,00; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 09/09/2020 è stato approvato 



 

 

tra l’altro il Progetto esecutivo per i Lavori di “Potenziamento della pubblica 

illuminazione mediante il prolungamento dei corpi illuminanti nei tratti mancanti in Via 

Vincenzo Gregori presso la località Mattine con apparecchi illuminanti a tecnologia LED” 

nel Comune di Agropoli (SA) - art. 1, comma 29, legge 27/12/2019, n. 160 – lettera a) 

Efficientamento  energetico acquisito in data 30 luglio 2020, per l’importo di € 

96.422,89, di cui € 82.412,73  per lavori ed € 14.010,16 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- con contratto di appalto rep. n. 1077 stipulato in data 17/12/2020 i Lavori di 

“Potenziamento della pubblica illuminazione mediante il prolungamento dei corpi 

illuminanti nei tratti mancanti in Via Vincenzo Gregori presso la località Mattine con 

apparecchi illuminanti a tecnologia LED” nel Comune di Agropoli (SA) sono stati affidati 

all’Impresa Dervit S.p.A. con sede in Roccadaspide (SA), alla Via Colle del Sole n. 5, 

numero di codice fiscale e partita I.V.A. 03708350651, nell’importo complessivo di Euro 

74.229,15 compreso gli oneri di sicurezza pari ad Euro 576,89; 

- i lavori sono stati regolarmente ultimati; 

VISTI: 

- gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di “Potenziamento della 

pubblica illuminazione mediante il prolungamento dei corpi illuminanti nei tratti 

mancanti in Via Vincenzo Gregori presso la località Mattine con apparecchi illuminanti a 

tecnologia LED” nel Comune di Agropoli (SA)  depositati dalla Direzione dei Lavori prot. 

n. 3504 in data 01/02/2021 per l’importo netto di € 74.229,15; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 14.02.2020 con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha adottato il “Regolamento per la ripartizione degli 

incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. 

mod. ed int.; 

RITENUTO pertanto, di poter determinare l’incentivo spettante al personale 

dell’ente; 

RICHIAMATO il prospetto di calcolo dell’incentivo, Allegato sub A alla presente 

determinazione, redatto dal sottoscritto Responsabile del procedimento interessato, dal 

quale si evincono le quote spettanti e i relativi oneri riflessi, ammontanti 

complessivamente ad € 1.094,44; 

CONSIDERATO che le attività del personale tecnico sono state svolte regolarmente 

e positivamente; 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 

VISTI gli articoli 107 e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa e il prospetto di calcolo dell’incentivo Allegato sub A sono parti 

integranti e sostanziali della presente Determinazione. 

2. Liquidare al personale tecnico, intervenuto per l’intervento denominato “Interventi 

di messa in sicurezza di scuole - Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34”, le somme 

previste dall’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. mod. ed int. come da 

prospetto allegato: 

ing. Agostino Sica            €    646,97 



 

 

geom. Sergio Lauriana     €    205,39 

3. Liquidare agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali, a titolo di oneri riflessi, gli importi così 

ripartiti: 

INPDAP – CPDEL € 202,86 

INAIL  €         39,21 

4. La spesa complessiva spesa di € 1.094,44 è imputata sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - 

capitolo n. 2081.00, oltre ad € 72,45 per IRAP da imputare su specifico capitolo. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

ulteriori adempimenti. 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


