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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

”LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA 

RETE FOGNARIA COMUNALE DI COLLETTAMENTO”.  

LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE TECNICHE INCARICO DI 

COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA PER IL COLLAUDO TECNICO 

AMMINISTRATIVO PER LE OPERE IMPIANTISTICHE. CIG: 

Z901479DDF – CUP: I86G13001670002 

 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali” ed in particolare le seguenti disposizioni:  

- artt. 107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione 

finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,  

- art. 183, sulla modalità degli impegni di spesa,  

- art. 151 c.4, sulle esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che 

comportano impegni di spesa,  

PREMESSO  

 Che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 015 del 13.01.2014 fu approvato il 

progetto esecutivo per i “lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 

comunale di collettamento” in attuazione delle previsioni di accelerazione della spesa, ai 

sensi delle delibere di Giunta Regionale nn. 148/13 e 378/13; 

 Che con Decreto Dirigenziale n° 1413 del 09/10/2014 il Comune di Agropoli è stato ammesso 

a finanziamento l’intervento di “Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 

comunale di collettamento” Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 in 

conformità ai criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FESR 2007/2013, 

approvati con DGR n. 879/2008 e s.i.m. per l’importo di Euro 10.501.785,79; 



 

 

 Che con la determina del Responsabile del servizio appalti n° 250 del 20.11.2014 si è 

provveduto all’aggiudicazione dei lavori all’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit 

s.r.l.” con sede in Salerno alla via L. Staibano 3, per l’importo di € 6.932.619,65 di cui € 

6.421.296,05 per lavori, € 306.571,33 per costo personale ed € 204.752,27 per oneri di 

sicurezza; 

 Che con determina del Responsabile del servizio appalti n° 272 del 17.12.2014 si è 

aggiudicato in via definitiva l’appalto dei Servizi tecnici di ingegneria per la direzione e il 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai “lavori di completamento e 

rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” alla STIGE & PARTNERS 

S.r.l. con sede in Napoli alla via Filangieri n° 48; 

 Che in data 04.05.2015 con n. 996 di rep. è stato sottoscritto, tra l’Amministrazione 

Comunale e l’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.” con sede in Salerno 

alla via L. Staibano 3, contratto di appalto dei “Lavori di completamento e 

rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” per l’importo di € 

6.932.619,65 di cui € 6.421.296,05 per lavori, € 306.571,33 per costo personale ed € 

204.752,27 per oneri di sicurezza; 

 Che con Determinazione del Sottoscritto n° 252 del 08.05.2015 è stato conferito all’ing.  

RICCIARDELLA GIUSEPPE, nato a AGROPOLI (SA), il **/**/****, con domicilio, studio e sede 

fiscale in AGROPOLI (SA) a VIA GIOTTO n. 28, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Salerno con n. 3898, Cod. Fisc. *************************, l’incarico di Collaudatore in corso 

d’opera per il collaudo Tecnico Amministrativo per opere impiantistiche  nei ”LAVORI DI 

COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI 

COLLETTAMENTO”; 

DATO ATTO CHE  

 i lavori sono stati consegnati in data 23.12.2014; 

 con determinazione n. 472 del 02/12/2016 è stata approvata la Perizia di Assestamento 

tecnico, depositata in data 01.12.2016 al n. 31733 di protocollo dalla Direzione dei Lavori 

relativa ai “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale 

di collettamento”,  per un importo complessivo di €. 9.410.861.14 compreso lavori e oneri 

accessori; 

 con determinazione n. 181 del 27/03/2018 è stata approvata la Perizia di Variante, 

depositata in data 16.03.2018 al n. 6972 di protocollo dalla Direzione dei Lavori relativa ai 

“Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di 

collettamento”,  per un importo complessivo di €. 9.410.861.14; 

 con Decreto Dirigenziale n. 417 del 5 settembre 2018 - si è provveduto, tra l'altro, a 

prendere atto della "perizia di variante", senza incremento di spesa, approvata dal 

Beneficiario con Determinazione n. 181 del 27 marzo 2018 del Responsabile dell'Area Lavori 

Pubblici, Tecnico Manutentiva; 

VISTA la Perizia di Assestamento Finale, depositata in data 28/07/2020 al n. 18854/2020 di 

protocollo dalla Direzione dei Lavori relativa ai “Lavori di completamento e 

rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”, realizzazione tratto 

fognario in via Isca di Mare in sostituzione del tratto fognario lungo la S.P. 137 (Varco 

Cilentano) senza aumento di costo; 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 18/09/2020 è stata 

approvata la Perizia di Assestamento Finale, depositata in data 28/07/2020 al n. 

18854/2020 di protocollo dalla Direzione dei Lavori relativa ai “Lavori di completamento e 

rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”, realizzazione tratto 

fognario in via Isca di Mare in sostituzione del tratto fognario lungo la S.P. 137 (Varco 

Cilentano) senza aumento di costo; 

DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale n. 603 del 11/12/2020 - si è provveduto a prendere 

atto della Perizia di Assestamento Finale, depositata in data 28/07/2020 al n. 18854/2020 

di protocollo dalla Direzione dei Lavori relativa ai “Lavori di completamento e 



 

 

rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”, realizzazione tratto 

fognario in via Isca di Mare in sostituzione del tratto fognario lungo la S.P. 137 (Varco 

Cilentano), senza aumento di costo, approvata dal Beneficiario con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 203 del 18/09/2020; 

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati il giorno 18.03.2021; 

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei “Lavori di completamento e 

rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” depositati dalla 

Direzione dei Lavori prot. n. 17744/2021 in data 16/06/2021 per l’importo lordo di € 

7.852.881,27; 

PRESO ATTO dalla Relazione sul Conto Finale, allegata agli atti contabili dello stato finale, dei 

“Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di 

collettamento”  che l’importo netto dei lavori eseguiti dall’impresa RUSSO COSTRUZIONI 

S.R.L. Capogruppo dell’A.T.I. “Russo Costruzioni S.R.L. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.”  è di Euro 

6.918.310,18 oltre I.V.A. al 10%; 

VISTO l’Atto Unico Di Collaudo Tecnico Amministrativo Trasmesso dal Presidente della 

Commissione di Collaudo ing. Giuseppe Ricciardella in data 06/12/2021 prot. n. 36359 dei 

“Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di 

collettamento” da cui si evince che i lavori appaltati dall’impresa RUSSO COSTRUZIONI 

S.R.L. Capogruppo dell’A.T.I. “Russo Costruzioni S.R.L. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.”   sono 

stati regolarmente eseguiti e liquidabile il credito d'impresa per un importo complessivo pari 

ad netti Euro 37.794,06 oltre I.V.A. al 10%; 

DATO ATTO che con Determinazione n. 1550 del 29/12/2021 sono stati tra l’altro, approvati: 

a) gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei “Lavori di completamento e 

rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” depositati dalla 

Direzione dei Lavori prot. n. 17744/2021 in data 16/06/2021 per l’importo lordo di € 

7.852.881,27; 

b) l’Atto Unico Di Collaudo Tecnico Amministrativo Trasmesso dal Presidente della 

Commissione di Collaudo ing. Giuseppe Ricciardella in data 06/12/2021 prot. n. 36359 dei 

“Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di 

collettamento” da cui si evince che i lavori appaltati dall’impresa RUSSO COSTRUZIONI 

S.R.L. Capogruppo dell’A.T.I. “Russo Costruzioni S.R.L. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.”   sono 

stati regolarmente eseguiti; 

VISTA la fattura n° FPA 1/22 del 18/02/2022, acquisita in data 18/02/2022 al n. 5861 del 

protocollo generale,  dell’ing.  RICCIARDELLA GIUSEPPE, nato a AGROPOLI (SA), il 

**/**/*****, con domicilio, studio e sede fiscale in AGROPOLI (SA) a VIA VIENNA,8, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con n. 3898, Cod. Fisc. 

************************* dell’importo complessivo di € 8.824,23 di cui € 8.482,91 per onorari 

in acconto di attività di Collaudatore in c.o. per l’intervento di che trattasi, € 339,32 per 

Cassa di Previdenza al 4% e ravvisata la necessita di provvedere alla liquidazione delle 

spettanze dovute; 

VISTO il Contratto rif. N° 17422 prot. n.31419 del 14.11.2018; 

RITENUTO opportuno, per quanto innanzi, di procedere alla liquidazione della somma 

complessiva di € 8.824,23 di cui € 8.482,91 per onorari in acconto di attività di 

Collaudatore in c.o. per l’intervento di che trattasi, € 339,32 per Cassa di Previdenza al 4%, 

all’ing.  RICCIARDELLA GIUSEPPE, nato a AGROPOLI (SA), il **/**/****, con domicilio, studio e 

sede fiscale in AGROPOLI (SA) a VIA VIENNA,8, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno con n. 3898, Cod. Fisc. *************************; 

VISTO che con nota Prot. 7773 del 09/03/2022, il Responsabile Area Entrate comunicava che 

l’Ente risulta creditore nei confronti dell’ing.  RICCIARDELLA GIUSEPPE, per la somma totale 

di € *.***,** a titolo di TARI anno 2016-2017-2018-2019-2020-2021; 

DATO ATTO che il credito ed il debito verso il suddetto ing.  RICCIARDELLA GIUSEPPE, affinché 

operi la compensazione legale, ovvero “omogeneità” essendo gli stessi in denaro, 

“liquidità”, dal momento che sono determinati nel loro ammontare, “esigibilità” in quanto 



 

 

entrambi scaduti; 

RICHIAMATA  la delibera di C.C. n. 62 del 16.10.2018 ad oggetto “Approvazione regolamento per 

la compensazione delle entrate comunali”: 

RICHIAMATE ancora  le linee guida per l’attuazione del principio di compensazione tra le parti di 

debiti-crediti fornite dal Segretario generale con nota n. 33124 del 27.11.2018 e dal 

responsabile area finanziaria n. 3984 del 31.01.2019; 

ACCERTATO che in virtù della suddetta compensazione la somma residua da liquidare per 

onorari a saldo di attività di assistenza al RUP nella fase rendicondativa per l’intervento di 

che trattasi ammonta ad € ************************************; 

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».  

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

VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Approvare la liquidazione degli onorari a saldo di attività di Collaudatore in corso d’opera 

per il collaudo Tecnico Amministrativo per le opere impiantistiche dei “Lavori di 

completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” 

all’ing.  RICCIARDELLA GIUSEPPE, nato a AGROPOLI (SA), il **/**/****, con domicilio, studio e 

sede fiscale in AGROPOLI (SA) a VIA VIENNA,8, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno con n. 3898, Cod. Fisc. ************************* dell’importo complessivo 

di € 8.824,23 di cui € 8.482,91 per onorari in acconto di attività di Collaudatore in c.o. per 

l’intervento di che trattasi, € 339,32 per Cassa di Previdenza al 4%; 

3. Liquidare all’ing.  RICCIARDELLA GIUSEPPE, nato a AGROPOLI (SA), il **/**/****, con domicilio, 

studio e sede fiscale in AGROPOLI (SA) a VIA VIENNA,8, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno con n. 3898, Cod. Fisc. ************************* la complessiva di € 

8.824,23 di cui € 8.482,91 per onorari a saldo di attività di Collaudatore in c.o, € 339,32 per 

Cassa di Previdenza al 4% per l’intervento dei “Lavori di completamento e 

rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”; 

4. Di dare atto ancora che l’ing.  RICCIARDELLA GIUSEPPE, ha un debito nei confronti di questo 

Ente giusta nota Prot. 7773 del 09/03/2022 del Responsabile Area Entrate di € *.***,**  a 

titolo di TARI anno 2016-2017-2018-2019-2020-2021; 

5. Compensare  la complessiva somma di Euro *.****,**, con il debito, specificato nella nota Prot. 

7773 del 09/03/2022 del Responsabile Area Entrate, a carico dell’ing.  RICCIARDELLA 

GIUSEPPE, così come stabilito dal regolamento per la compensazione delle entrate comunali, 

approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/10/2018; 

6. Dare atto che la somma residua da liquidare, per onorari a saldo di attività di Collaudatore in 

c.o. per l’intervento dei “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete 

fognaria comunale di collettamento” all’ing.  RICCIARDELLA GIUSEPPE ammonta ad Euro € 

*********************************; 

7. Emettere mandato di pagamento,in favore dell’ing.  RICCIARDELLA GIUSEPPE, nato a 

AGROPOLI (SA), il **/**/****, con domicilio, studio e sede fiscale in AGROPOLI (SA) a VIA 

VIENNA,8, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con n. 3898, Cod. Fisc. 

*************************, la somma di Euro *.***,** mediante bonifico bancario con accredito 

sul C/C bancario – CODICE IBAN *************************; 

8. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro *.***,** è imputata sull’Intervento n. 

2.09.04.01 – Capitolo n. 2344.01; 



 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


