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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI 

E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DEL 14 E 30 

GENNAIO 2020 E 11 NOVEMBRE 2020,  RECANTE “ATTRIBUZIONE AI 

COMUNI DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE 

PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L'ANNO 2021”.  

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

MEDIANTE IL PROLUNGAMENTO DEI CORPI ILLUMINANTI LUNGO 

LA SS. 267 PRESSO LA LOCALITÀ MARROTA CON APPARECCHI 

ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED” NEL COMUNE DI AGROPOLI (SA) 

- ART. 1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019, N. 160 – LETTERA A) 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. 

LIQUIDAZIONE SOMME COMPETENZE INCARICO PROFESSIONALE 

DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA CUP: 

I89J21004830001 – CIG: Z6932EE052 

 

 
 

PREMESSO  

 CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 13/07/2021 è stato 

approvato tra l’altro il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione della pubblica 

illuminazione mediante il prolungamento dei corpi illuminanti lungo la SS. 267 

presso la località Marrota con apparecchi illuminanti a tecnologia LED” nel Comune 

di Agropoli (SA) - art. 1, comma 29, legge 27/12/2019, n. 160 – lettera a) 



 

 

Efficientamento energetico. acquisito in data 23 giugno 2021, per l’importo di € 

130.000,00, di cui € 99.017,00  per lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 

30.983,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 CHE i lavori di “Realizzazione della pubblica illuminazione mediante il 

prolungamento dei corpi illuminanti lungo la SS. 267 presso la località Marrota con 

apparecchi illuminanti a tecnologia LED”,  con la determinazione n. 911 del 07 

settembre 2021, sono stati affidati alla Dervit S.P.A. - P.IVA 03708350651 - con sede 

in Roccadaspide (SA) Via Colle del Solen. 5, con un ribasso pari al 10 % sull’importo a 

base d’asta, per l’importo complessivo di € 94.241,16, di cui € 90.741,15 per lavori ed 

€ 3.500,01 per oneri della sicurezza; 

 CHE con determinazione n. 913 del 07/09/2021 è stato conferito al geom. Alessandro 

Di Buono, nato a Agropoli, il **/**/****, con domicilio, studio in Agropoli (SA) alla via 

Cannamela 16 iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno con n. 5210, Cod. 

Fisc. **********************, l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva dei 

Lavori di “Realizzazione della pubblica illuminazione mediante il prolungamento dei 

corpi illuminanti lungo la SS. 267 presso la località Marrota con apparecchi illuminanti 

a tecnologia LED” nel Comune di Agropoli (SA); 

 DATO ATTO che i lavori vennero consegnati ed iniziati in data 09/09/2021;  

CONSIDERATO che con contratto di appalto rep. n. 1090 stipulato in data 22.10.2021 i Lavori 

di “Realizzazione della pubblica illuminazione mediante il prolungamento dei 

corpi illuminanti lungo la SS. 267 presso la località Marrota con apparecchi 

illuminanti a tecnologia LED” nel Comune di Agropoli (SA) sono stati affidati 

all’Impresa Dervit S.p.A. con sede in Roccadaspide (SA), alla Via Colle del Sole n. 5, 

numero di codice fiscale e partita I.V.A. 03708350651, nell’importo complessivo di Euro 

94.241,16 compreso gli oneri di sicurezza pari ad Euro 3.500,00; 

ACCERTATA l’ultimazione dei lavori da parte della D.L. in data 01/12/2021; 

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di “Realizzazione della pubblica 

illuminazione mediante il prolungamento dei corpi illuminanti lungo la SS. 267 

presso la località Marrota con apparecchi illuminanti a tecnologia LED” nel Comune 

di Agropoli (SA)  depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 1646 in data 14/01/2022 

per l’importo netto di € 94.241,16 oltre I.V.A. al 10%; 

DATO ATTO che con determinazione n. 379 del 07/03/2022  sono stati approvati gli atti 

contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di “Realizzazione della pubblica 

illuminazione mediante il prolungamento dei corpi illuminanti lungo la SS. 267 

presso la località Marrota con apparecchi illuminanti a tecnologia LED” nel Comune 

di Agropoli (SA) depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 1646 in data 14/01/2022 per 

l’importo netto di € 94.241,16 oltre I.V.A. al 10%; 

VISTA la fattura nr. 1 del 04/02/2022 del geom. Alessandro Di Buono, nato a Agropoli, il 

**/**/****, con domicilio, studio in Agropoli (SA) alla via Cannamela 16 iscritto al Collegio 

dei Geometri della Provincia di Salerno con n. 5210, Cod. Fisc. ********************** 

acquisita in data 04/02/2022 di € 2.522,00; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore del geom. Alessandro Di Buono, nato a 

Agropoli, il **/**/****, con domicilio, studio in Agropoli (SA) alla via Cannamela 16 iscritto 

al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno con n. 5210, Cod. Fisc. 

**********************  della somma complessiva di € 2.522,00 a saldo della fattura nr. 1 

del 04/02/2022 quale competenze tecniche per l’incarico di Coordinatore della 

Sicurezza in Fase Esecutiva dei lavori di “Realizzazione della pubblica illuminazione 

mediante il prolungamento dei corpi illuminanti lungo la SS. 267 presso la località 

Marrota con apparecchi illuminanti a tecnologia LED” nel Comune di Agropoli (SA)  ; 

 ACCERTATO CHE non sussistono debiti da parte del geom. Alessandro Di Buono nei confronti di 

questo ente; 

VERIFICATA la regolarità contributiva del geom. Alessandro Di Buono, nato a Agropoli, il 



 

 

**/**/****, con domicilio, studio in Agropoli (SA) alla via Cannamela 16 iscritto al Collegio dei 

Geometri della Provincia di Salerno con n. 5210, Cod. Fisc. **********************, nota cassa 

Geometri del 02/03/2022; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ed in particolare l’artico 35 comma 18;  

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale; 

VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 

 La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 Approvare la liquidazione degli onorari a saldo per l’incarico di Coordinatore della Sicurezza 

in Fase Esecutiva dei lavori di “Realizzazione della pubblica illuminazione mediante il 

prolungamento dei corpi illuminanti lungo la SS. 267 presso la località Marrota con 

apparecchi illuminanti a tecnologia LED” nel Comune di Agropoli (SA)  del geom. 

Alessandro Di Buono, nato a Agropoli, il **/**/****, con domicilio, studio in Agropoli (SA) alla 

via Cannamela 16 iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno con n. 5210, Cod. 

Fisc. **********************  nella somma complessiva di € 2.522,00 di cui € 2.400,00 per 

onorari, € 120,00 per Cassa Nazionale geometri al 5% ed € 2,00 per bolli; 

 Liquidare  al geom. Alessandro Di Buono, nato a Agropoli, il **/**/****, con domicilio, studio in 

Agropoli (SA) alla via Cannamela 16 iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno 

con n. 5210, Cod. Fisc. ********************** la somma complessiva di € 2.522,00 di per gli 

onorari a saldo per l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva dei lavori di  

“Realizzazione della pubblica illuminazione mediante il prolungamento dei corpi 

illuminanti lungo la SS. 267 presso la località Marrota con apparecchi illuminanti a 

tecnologia LED” nel Comune di Agropoli (SA); 

 Emettere mandato di pagamento, in favore del geom. Alessandro Di Buono, nato a Agropoli, 

il **/**/****, con domicilio, studio in Agropoli (SA) alla via Cannamela 16 iscritto al Collegio 

dei Geometri della Provincia di Salerno con n. 5210, Cod. Fisc. **********************, la 

somma di Euro 2.522,00 mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario – 

CODICE IBAN **********************************; 

 Dare atto della disponibilità di Euro 2.522,00 sul capitolo n. 2081.00 codice di bilancio n. 

0402-2.02; 

 il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i 

controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente 

regolamento di contabilità.  

 La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


