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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE SALDO AL GEOM. GUIDO MASTROGIOVANNI PER 

L’INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO E SUPPORTO AL RUP 

NELL’AMBITO DEGLI “INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 

PROTEZIONE DEL LITORALE DI AGROPOLI DAI FENOMENI DI 

EROSIONE COSTIERA E DAI RISCHI AD ESSI CONNESSI” – 2° 

STRALCIO. CIG ZCA22CB48E 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 PREMESSO: 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 08.03.2017, è stato approvato il 

progetto esecutivo – 2° stralcio degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di 

Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 2° lotto” dell’importo 

complessivo di € 1.080.342,02 di cui € 765.419,64 per lavori ed € 314.928,32 per somme a 

disposizione; 

 che i lavori sono finanziati interamente con fondi dell’APQ Difesa Suolo (Regione 

Campania); 

 che con verbale in data 22 maggio 2017 – prot. n. 017081 del 24.05.2017, si è proceduto 

alla consegna dei lavori di cui sopra sotto riserva di legge; 

 che con contratto in data 31 maggio 2017 n. 1024 di repertorio gli “Interventi finalizzati 

alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 

connessi” – 2° stralcio sono stati concessi in appalto all’A.T.I.: Meridiana Costruzioni Generali 

S.r.l. – Savarese Costruzioni S.p.A., per l’importo di € 726.971,92 per lavori ed € 13.382,32 per 

oneri di sicurezza; 



 

 

che con determinazione n. 159 del 16 marzo 2018 è stato affidato al geom. Guido 

Mastrogiovanni (P. I.V.A. 0469723 065 6) con studio in Agropoli alla via C. Battisti 22, iscritto al 

Collegio Geometri della provincia di Salerno con il n. 4864, l'incarico di supporto al rup per 

l’espletamento delle attività demaniali, e di direttore operativo che collabori con il direttore dei 

lavori, ed assista il collaudatore nelle operazioni di collaudo, degli “Interventi finalizzati alla 

protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 

connessi” – 2° stralcio; 

che con determinazione n. 282 del 04 giugno 2018 è stata liquidata al geom. Guido 

Mastrogiovanni (P. I.V.A. 0469723 065 6) con studio in Agropoli alla via C. Battisti 22, la 

complessiva somma di € 3.120,00, quale acconto per l’espletamento dell'incarico di supporto al 

rup per l’espletamento delle attività demaniali, e di direttore operativo che collabori con il 

direttore dei lavori, ed assista il collaudatore nelle operazioni di collaudo, degli “Interventi 

finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi 

ad essi connessi” – 2° stralcio; 

 che con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 607 del 10 dicembre 2018 è 

stata liquidata al Comune di Agropoli la complessiva somma di € 719.865,89; 

che con determinazione n. 198 del 22 febbraio 2021 è stata liquidata al geom. Guido 

Mastrogiovanni (P. I.V.A. 0469723 065 6) con studio in Agropoli alla via C. Battisti 22, la 

complessiva somma di € € 3.152,00, quale 2° acconto per l’espletamento dell'incarico di 

supporto al rup per l’espletamento delle attività demaniali, e di direttore operativo che 

collabori con il direttore dei lavori, ed assista il collaudatore nelle operazioni di collaudo, degli 

“Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera 

e dai rischi ad essi connessi” – 2° stralcio; 

VISTA la fattura n. FPA 2/21 del 01.07.2021, acquisita in data 02.07.2021 al n. 19554 di 

protocollo, del geom. Guido Mastrogiovanni (P. I.V.A. 0469723 065 6) con studio in Agropoli alla 

via C. Battisti 22, dell’importo complessivo di € 4.430,36, quale saldo per l’espletamento 

dell’incarico di direttore operativo e supporto al Rup nell’ambito degli “Interventi finalizzati 

alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 

connessi” – 2° stralcio; 

VISTO il Certificato di ultimazione lavori degli “Interventi finalizzati alla protezione del 

litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° stralcio, 

acquisito al n. 21818 di protocollo del 22 luglio 2021; 

 VERIFICATO che non sussistono debiti da parte del geom. Guido Mastrogiovanni nei 

confronti del Comune di Agropoli; 

 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.014 

- capitolo n. 2286.01; 

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

2. Liquidare al geom. Guido Mastrogiovanni (P. I.V.A. 0469723 065 6) con studio in Agropoli 

alla via C. Battisti 22, mediante bonifico bancario – IBAN:*************************************, 

la complessiva somma di € 4.430,36, quale saldo per l’espletamento dell'incarico di 

supporto al rup per l’espletamento delle attività demaniali, e di direttore operativo che 

collabori con il direttore dei lavori, ed assista il collaudatore nelle operazioni di collaudo, 

degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di 

erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° stralcio. 

3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.014 - capitolo n. 2286.01. 



 

 

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 

 
 


