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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO 

DI CALCIO G. TORRE”. 

LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA RADANO COSTRUZIONI 

S.R.L. 

CUP: I87H21005380004 - CIG: 898985248E 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei 

lavori di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento del campo di calcio G. Torre”, di cui in 

oggetto; 

CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul codice di bilancio n. 02.02.01.09.014 – 

capitolo n. 2300.05; 

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

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul codice di bilancio n. 02.02.01.09.014 – capitolo n. 2300.05. 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 



 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: “Manutenzione straordinaria ed adeguamento del campo di calcio G. Torre”. 

Liquidazione Stato Finale alla ditta Radano Costruzioni S.r.l. 

CUP: I87H21005380004 - CIG: 898985248E 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 29 ottobre 2021 è stato 

approvato il progetto degli interventi di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento del 

campo di calcio G. Torre”, acquisito al n. 31568 di protocollo del 28 ottobre 2021, redatto dal 

sottoscritto geom. Sergio Lauriana, per un importo complessivo di € 63.852,45, di cui € 

57.697,68 per lavori, € 350,00 per oneri della sicurezza ed € 5.804,77 per I.V.A.; 

CONSIDERATO che per la necessità dell’Ente di realizzare quanto prima gli interventi di 

“Manutenzione straordinaria ed adeguamento del campo di calcio G. Torre” i lavori sono stati 

affidati alla società che tra quelle invitate ha presentato la migliore offerta, corredata anche da 

una proposta di miglioramento prestazionale del terreno di gioco con l’utilizzo di una diversa 

tipologia di materiale rispetto a quello previsto in progetto; 

DATO ATTO che con determinazione n.1314 del 22 novembre 2021 del Responsabile del 

Procedimento i lavori di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento del campo di calcio G. 

Torre”, sono stati affidati alla società Radano Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0551020 065 1), con 

sede in via Pirolepre snc di Omignano (SA), con un ribasso del 5% all’importo complessivo di € 

57.697,68, e quindi per complessivi € 55.162,80, di cui € 54.812,80 per lavori ed € 350,00 per 

oneri di sicurezza, oltre I.V.A. (10%); 

 VISTO lo Stato Finale del 30 dicembre 2021 dei lavori di “Manutenzione straordinaria ed 

adeguamento del campo di calcio G. Torre”, redatto dal sottoscritto geom. Sergio Lauriana, 

Direttore dei lavori, depositato al n. 38719 di protocollo del 30 dicembre 2021; 

VISTO il Certificato di Ultimazione lavori redatto dal sottoscritto geom. Sergio Lauriana, 

Direttore dei Lavori, depositato contestualmente allo stato finale al n. 38719 di protocollo del 30 

dicembre 2021; 

VISTA la fattura FPA n. 2/PA del 30 dicembre 2021, acquisita in pari data al n. 38766 di 

protocollo della Radano Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0551020 065 1), con sede in via Pirolepre snc 

di Omignano (SA), dell’importo di € 60.679,08, I.V.A. compresa, emessa per il pagamento dello 

Stato Finale per i lavori di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento del campo di calcio G. 

Torre”; 

VISTO il Durc dal quale si evince la regolarità contributiva della Radano Costruzioni S.r.l. 

(P. I.V.A. 0551020 065 1), con sede in via Pirolepre snc di Omignano (SA); 

VERIFICATO che non sussistono debiti da parte della Radano Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 

0551020 065 1), con sede in via Pirolepre snc di Omignano (SA), nei confronti del Comune di 

Agropoli; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 02.02.01.09.014 - capitolo n. 

2300.05; 

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. Approvare lo Stato Finale dei lavori di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento 

del campo di calcio G. Torre”, redatto dal sottoscritto geom. Sergio Lauriana, Direttore 

dei lavori, depositato al n. 38719 di protocollo del 30 dicembre 2021. 

3. Approvare il Certificato di Ultimazione dei lavori di “Manutenzione straordinaria ed 

adeguamento del campo di calcio G. Torre”, redatto dal sottoscritto geom. Sergio 

Lauriana, Direttore dei lavori, depositato al n. 38719 di protocollo del 30 dicembre 

2021. 

4. Liquidare alla Radano Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0551020 065 1), con sede in via 

Pirolepre snc di Omignano (SA), mediante bonifico bancario - IBAN: 

************************************, la complessiva somma di € 60.679,08, così determinata: 

1) 55.162,80€        

2) I.V.A. 10% 5.516,28€          

60.679,08€        Sommano

Stato Finale

 

per il pagamento dello Stato Finale dell’appalto dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria ed adeguamento del campo di calcio G. Torre”. 

5. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 02.02.01.09.014 - capitolo n. 2300.05. 

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

conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 

                                                                       Geom. Sergio Lauriana 


