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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA PLP PROSPEZIONI LABORATORIO 

PROVE S.R.L. PER LE “INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE SUI 

SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD 

USO SCOLASTICO”. - CIG ZA52E90FD7 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 

- che il Comune di Agropoli ha partecipato alla procedura pubblica nazionale per 

l’erogazione di contributi per le “Indagini diagnostiche e verifiche sui solai e sui controsoffitti 

degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico” – giusto avviso n. U.0030628 di protocollo del 

16.10.2019 del Ministero Dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- che il Comune di Agropoli è rientrato tra gli enti locali beneficiari del finanziamento per 

l’espletamento delle “Indagini diagnostiche e verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici 

pubblici adibiti ad uso scolastico”, giusto Decreto n. 0000002 dell’08.01.2020 del Ministero 

dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- che con Determina n. 322 del 01.10.2020 è stata affidata alla PLP Prospezioni Laboratorio 

Prove S.r.l. (P. I.V.A. 0186410 064 7) con sede in Baronissi alla via Cutinelli 121/C, 

l’effettuazione delle indagini diagnostiche sui solai e controsoffitti degli edifici scolastici 

pubblici e la valutazione delle caratteristiche e della staticità del solaio, specificatamente per 

gli edifici scolastici Gino Rossi Vairo, Gino Landolfi e S. Maria delle Grazie, ed impegnata la 

complessiva somma di € 10.000,00; 

- che con Determina n. 743 del 14.07.2021 è stata approvata la „Relazione di Indagini 

Strutturali‟, depositata dalla PLP Prospezioni Laboratorio Prove S.r.l. (P. I.V.A. 0186410 064 7) 



 

 

con sede in Baronissi alla via Cutinelli 121/C in data 9 marzo 2021 al n. 7579/2021 di protocollo, 

relativa alle “Indagini diagnostiche sui solai e controsoffitti degli edifici scolastici Gino Rossi 

Vairo, Gino Landolfi e Santa Maria delle Grazie”, cosi specificatamente eseguite: 

- N. 4 prove di carico sui solai dell’edificio scolastico Gino Rossi Vairo con la valutazione 
delle caratteristiche e della staticità del solaio; 

- N. 2 prove di carico sui solai dell’edificio scolastico Gino Landolfi con la valutazione delle 
caratteristiche e della staticità del solaio; 

- N. 2 prove di carico sui solai dell’edificio scolastico S. Maria delle Grazie con la 

valutazione delle caratteristiche e della staticità del solaio; 

VISTA la fattura n. 1/2118 del 29.09.2021, dell’importo complessivo di € 10.000,00, della 

PLP Prospezioni Laboratorio Prove S.r.l. (P. I.V.A. 0186410 064 7) con sede in Baronissi alla via 

Cutinelli 121/C, emessa per l’effettuazione delle “Indagini diagnostiche sui solai e controsoffitti 

degli edifici scolastici Gino Rossi Vairo, Gino Landolfi e Santa Maria delle Grazie”; 

VISTO il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 04.02-1.03 - capitolo n. 

1023.01; 

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 alla PLP Prospezioni Laboratorio Prove S.r.l. (P. I.V.A. 0186410 064 7) con sede 
in Baronissi alla via Cutinelli 121/C, mediante bonifico bancario IBAN: 
*************************************, la complessiva somma di € 10.000,00, per l’effettuazione 
delle “Indagini diagnostiche sui solai e controsoffitti degli edifici scolastici Gino Rossi 
Vairo, Gino Landolfi e Santa Maria delle Grazie”. 

3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 04.02-1.03 - capitolo n. 1023.01. 

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