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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

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

 

OGGETTO: 
"LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL DISTACCAMENTO 

PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO IN LOC. MATTINE”. 

LIQUIDAZIONE 2° SAL ALLA ENER-TECH S.R.L.S. - CIG: ZED2D59EC7 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 PREMESSO: 

che con determinazione n. 203 del 17 giugno 2020 sono stati affidati alla Ener-Tech 

S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A, i lavori 

di completamento del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco in località 

Mattine, per un importo pari ad € 29.583,02, oltre oneri di sicurezza pari ad € 351,55 e 

I.V.A. come per legge; 

che con determinazione n. 383 dell’11 novembre 2020 è stata liquidata alla Ener-

Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A, la 

complessiva somma di € 15.067,34, quale acconto per i lavori di completamento del 

distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco in località Mattine; 

VISTO: 

- lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 16.11.2020 a firma del direttore 

dei lavori ing. Biagio Nigro, depositato al prot. n. 29697 di protocollo del 17.11.2020; 

- il certificato di pagamento n. 2 a firma del Responsabile del Procedimento, 

dell’importo di € 9.896,93 per lavori ed € 989,69 per I.V.A.; 

- il DURC dal quale si evince che la Ener-Tech S.r.l.s. è in regola con gli obblighi 



 

 

contributivi; 

VISTA la fattura n. 1/265 del 18 novembre 2020, acquisita in data 20 novembre 

2020 al n. 29894 di protocollo dell’importo di € 10.886,62, I.V.A. compresa, della Ener-

Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A, 

relativa al 2° sal per la realizzazione dei lavori di cui sopra; 

VERIFICATO che non sussistono debiti da parte della Ener-Tech S.r.l.s. nei 

confronti del Comune di Agropoli; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 08.01-2.02 - 

capitolo n. 2275.56 del mutuo con posizione n. 6029692; 

 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 alla Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla 
via A. De Gasperi 6/A, mediante bonifico bancario: IBAN: 
************************************, la complessiva somma di € 10.886,62, quale 2° sal 
per i lavori di completamento del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco 
in località Mattine. 

3. Provvedere al pagamento della sopra indicata complessiva somma di € 10.886,62, 
alla Ener-Tech S.r.l.s., ad avvenuto trasferimento dell’importo da parte della 
Cassa Depositi e Prestiti. 

4. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 08.01-2.02 - capitolo n. 2275.56 del 
mutuo con posizione n. 6029692. 

5. 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 

 
 


