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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

POC CAMPANIA 2014-2020. FONDI ARU PER INTERVENTI URGENTI 

DGR 625/2019 E 11/2020. UTILIZZO DELLE ECONOMIE DERIVANTI 

DALLA SUMMER UNIVERSIADE NAPOLI 2019 – “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ATTREZZATURE SPORTIVE 

DELL’IMPIANTO RAFFAELE GUARIGLIA”. LIQUIDAZIONE STATO 

FINALE ALLA F.LLI ANASTASI S.R.L. - CUP: I88H20000100001 - CIG: 

8890319B51. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la proposta di determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del 

procedimento dei lavori di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento attrezzature 

sportive dell’Impianto Raffaele Guariglia”, 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 capitolo n. 2137.03; 

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

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul capitolo n. 2137.03. 

 

 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: POC CAMPANIA 2014-2020. Fondi ARU per interventi urgenti DGR 625/2019 e 

11/2020. Utilizzo delle economie derivanti dalla Summer Universiade Napoli 

2019 – “Manutenzione straordinaria ed adeguamento attrezzature sportive 

dell’Impianto Raffaele Guariglia”. Liquidazione Stato Finale alla F.lli Anastasi 

S.r.l. - CUP: I88H20000100001 - CIG: 8890319B51.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 

- con DGR n. 665 del 17/12/2019 la Giunta regionale stabilì, nell’ambito delle risorse 

programmate con DGR n.584 del 19/11/2019 a valere sulle economie del Programma Summer 

Universiade 2019, di promuovere e finanziare gli interventi che rivestano carattere di urgenza, 

al fine di consentire il ripristino, ovvero il regolare funzionamento, degli impianti che ospitano 

manifestazioni sportive agonistiche di carattere nazionale, entro il limite di 60.000,00 euro per 

ciascun intervento; 

- con Decreto dirigenziale n. 1 del 09/01/2020 fu poi approvata dalla Regione la 

manifestazione di interesse rivolta ai Comuni della Campania per la presentazione delle 

candidature di interventi di importo massimo pari a € 60.000,00, a valere sullo stanziamento di 

cui alla DGR 665/2020; 

- con Decreto dirigenziale n. 236 del 15/06/2020, la stessa Regione Campania approvò il 

lavoro svolto dalla Commissione di valutazione per la selezione delle candidature pervenute per 

la Manifestazione di interesse ex D.D. n.1/2020, in base al quale l’intervento proposto dal 

Comune di Agropoli risultava essere ammissibile al finanziamento per la somma di € 60.000,00; 

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 260 del 27.11.2020 è stato approvato il 

progetto esecutivo redatto dall’ing. Agostino Sica, dei lavori di “Manutenzione straordinaria ed 

adeguamento attrezzature sportive dell’Impianto Raffaele Guariglia”, prot. n. 0027062/2020 

del 22.10.2020 per l’importo di € 60.000,00, di cui € 50.290,44 per lavori ed € 9.709,56 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione 

- che con contratto in data 17 settembre 2021 n. 1086 di repertorio i lavori di 

“Manutenzione straordinaria ed adeguamento attrezzature sportive dell’Impianto Raffaele 

Guariglia”, sono stati concessi in appalto alla F.lli Anastasi S.r.l. (P. I.V.A. 0042505 083 8), con 

sede in Villafranca Tirrena (ME) alla Zona Artigianale località Ponte Gallo, per un importo pari ad 

€ 49.040,73 per lavori oltre € 502,90 per oneri della sicurezza, e quindi per complessivi € 

49.543,63; 

- che con verbale in data 6 settembre 2021, si è proceduto alla consegna dei lavori di cui 

sopra; 

 VISTO lo Stato Finale del 20 dicembre 2021 dei lavori di “Manutenzione straordinaria ed 

adeguamento attrezzature sportive dell’Impianto Raffaele Guariglia”, redatto dall’ing. Biagio 

Nigro, Direttore dei lavori, depositato al n. 37863 di protocollo del 21 dicembre 2021; 

VISTA la fattura FPA n. 129E del 22 dicembre 2021, acquisita in pari data al n. 38133 di 

protocollo della F.lli Anastasi S.r.l. (P. I.V.A. 0042505 083 8), con sede in Villafranca Tirrena 

(ME) alla Zona Artigianale località Ponte Gallo, dell’importo di € 54.439,66, I.V.A. compresa, 

emessa per il pagamento dello Stato Finale per i lavori di “Manutenzione straordinaria ed 

adeguamento attrezzature sportive dell’Impianto Raffaele Guariglia”; 



 

 

 VISTO il Durc dal quale si evince la regolarità contributiva della F.lli Anastasi S.r.l. (P. 

I.V.A. 0042505 083 8), con sede in Villafranca Tirrena (ME) alla Zona Artigianale località Ponte 

Gallo; 

VISTI la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall’ing. 

Biagio Nigro, Direttore dei Lavori, depositato al n. 38495 di protocollo del 28 dicembre 2021; 

VERIFICATO che non sussistono debiti da parte della F.lli Anastasi S.r.l. (P. I.V.A. 0042505 

083 8), con sede in Villafranca Tirrena (ME) alla Zona Artigianale località Ponte Gallo, nei 

confronti del Comune di Agropoli; 

DATO ATTO: 

che la spesa è imputata sul capitolo n. 2137.03; 

che l’intervento è finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.42 del 

02.02.2021 a valere sulle risorse del POC CAMPANIA 2014-2020. Fondi ARU per interventi urgenti 

DGR 625/2019 e 11/2020, attraverso l’utilizzo delle economie derivanti dalla Summer 

Universiade Napoli 2019; 

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 del 20 dicembre 2021 dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria ed adeguamento attrezzature sportive dell’Impianto Raffaele Guariglia”, 

redatto dall’ing. Biagio Nigro, Direttore dei lavori, depositato al n. 37863 di protocollo 

del 21 dicembre 2021. 

3. Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 28 dicembre 2021 dei lavori di 

“Manutenzione straordinaria ed adeguamento attrezzature sportive dell’Impianto 

Raffaele Guariglia”, redatto dall’ing. Biagio Nigro, Direttore dei lavori, depositato al n. 

38495 di protocollo del 28 dicembre 2021 

4. Liquidare alla F.lli Anastasi S.r.l. (P. I.V.A. 0042505 083 8), con sede in Villafranca 

Tirrena (ME) alla Zona Artigianale località Ponte Gallo, mediante bonifico bancario - 

IBAN: ************************************, la complessiva somma di € 54.439,66, così 

determinata: 

1) 49.490,60€        

2) I.V.A. 10% 4.949,06€          

54.439,66€        Sommano

Stato Finale

 

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

straordinaria ed adeguamento attrezzature sportive dell’Impianto Raffaele 

Guariglia”. 

5. Provvedere al pagamento della sopra indicata complessiva somma di € 54.439,66 alla 

F.lli Anastasi S.r.l. (P. I.V.A. 0042505 083 8), ad avvenuto trasferimento dell’importo 

da parte della Regione Campania, fondi ARU - Utilizzo delle economie derivanti dalla 

Summer Universiade Napoli 2019. 

6. Imputare la spesa sul capitolo n. 2137.03. 

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

conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 

Geom. Sergio Lauriana 


