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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 8 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva, Porto  e Demanio Marittimo 
 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’IMPRESA F.LLI ERRICHIELLO 

COSTRUZIONI S.R.L. DEGLI ONERI DI DISCARICA IN CONTO DEL 

CORRISPETTIVO DELL’APPALTO DEGLI “INTERVENTI DI 

COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NELL’AREA CIMITERIALE DI 

AGROPOLI”. 

CUP I88C1800012007 - CIG 7648654CF1 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: 

che con determinazione n. 403 del 03 agosto 2018 è stato affidato all’ing. Raffaele 

Carbone (P. I.V.A. 0388071 065 6), con studio ad Agropoli in via A. De Gasperi 19, iscritto 

all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il n. 3908, per 

l’espletamento dell'incarico di progettazione esecutiva comprensivo delle strutture in cemento 

armato, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli “Interventi di 

costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”; 

che con determinazione n. 404 del 03 agosto 2018 è stato affidato all’ing. Biagio Nigro (P. 

I.V.A. 0402368 065 7), residente in Agropoli alla via Tintoretto 19, iscritto all’Albo Professionale 

degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il n. 3472, l’incarico per il collaudo statico delle 

opere in cemento armato, ai sensi della L.R. 9/83 e s.m.i., L. 1086/71 e del D.P.G.R. 23/2010, 

per gli “Interventi di costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”; 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 02.10.2018 è stato approvato il 



 

 

progetto esecutivo degli “Interventi di costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di 

Agropoli”, per l’importo complessivo di € 311.000,00 di cui € 271.309,74 per lavori ed € 

39.685,38 per somme a disposizione; 

che con contratto in data 04 aprile 2019 n. 1053 di repertorio, gli “Interventi di 

costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, sono stati concessi in appalto 

all’Impresa F.lli Errichiello Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0135628 121 0), con sede in Pomigliano 

D’Arco alla via Principe di Piemonte 220, per l’importo di € 161.268,85 di cui € 159.627,14 per 

lavori ed € 1.641,71 per oneri di sicurezza; 

che con verbale in data 03 maggio 2019 si è proceduto alla consegna degli interventi di cui 

sopra; 

VISTA la fattura n. 20_20 del 22 dicembre 2020, acquisita in pari data al n. 33933 di 

protocollo della Impresa F.lli Errichiello Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0135628 121 0), con sede in 

Pomigliano D’Arco alla via Principe di Piemonte 220, dell’importo di € 8.607,64, I.V.A. 

compresa, emessa per il pagamento degli oneri discarica degli “Interventi di costruzione di 

nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”; 

VISTA la documentazione trasmessa con la mail del 26 ottobre 2021 contenente i formulari 

dei materiali di risulta e le fatture dell’impianto autorizzato alla discarica; 

VISTO il Durc dal quale si evince la regolarità contributiva dell’Impresa F.lli Errichiello 

Costruzioni S.r.l.; 

CONSIDERATO che gli “Interventi di costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di 

Agropoli” sono stati ultimati in data 06 giugno 2020; 

 ACCERTATO che non sussistono debiti da parte dell’Impresa F.lli Errichiello Costruzioni 

S.r.l. nei confronti di Questo Ente; 

 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 12.09-2.02 - 

capitolo n. 2390.00; 

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

Repubblica) - Titolo V; 

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

DETERMINA 

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

2. Liquidare all’Impresa F.lli Errichiello Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0135628 121 0), con sede 

in Pomigliano D’Arco alla via Principe di Piemonte 220, mediante bonifico bancario - IBAN: 

************************************, la complessiva somma di € 8.607,64, così determinata: 

1) 7.825,13€          

2) I.V.A. 10% 782,51€             

8.607,64€          Sommano

Oneri discarica

 

per il pagamento degli oneri discarica in conto del corrispettivo dell’appalto degli 

“Interventi di costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”. 

3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 12.09-2.02 - capitolo n. 2390.00. 

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

conseguenti adempimenti. 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 
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