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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

“COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NELL’AREA CIMITERIALE DI 

AGROPOLI”. 

LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ING. BIAGIO NIGRO PER 

L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO 

DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO - L.R. 9/83 E S.M.I., L. 1086/71, 

L.64/74 E DPR 380/01 E S.M.I.. 

CIG ZDD33F37DF 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

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

lavori di “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, 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 di Bilancio n. 2390.01; 
 

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

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul Capitolo di Bilancio n. 2390.01. 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 



 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”. 

Liquidazione di spesa all’ing. Biagio Nigro per l’espletamento dell’incarico per 

il collaudo statico delle opere in cemento armato - L.R. 9/83 e s.m.i., L. 

1086/71, L.64/74 e DPR 380/01 e s.m.i.. 

CIG ZDD33F37DF 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 12 ottobre 2021 è stato approvato il 

progetto esecutivo per la “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, redatto 

dall’U.T.C. del Comune di Agropoli, acquisito in data 11 maggio 2021 al n. 13722 di protocollo, 

per l’importo di € 65.600,00, di cui € 47.571,93 per lavori ed € 11.357,70 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione, oltre I.V.A. come per legge; 

- che con determinazione n. 1251 del 12 novembre 2021 è stato accertato che la somma di 

€ 65.600,00 è resa disponibile dall’assegnazione in concessione delle sepolture previste dal 

progetto esecutivo per la “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli” e che la 

stessa è allocata su apposito capitolo di Bilancio in Entrata n. 971.00, ed impegnata la somma di 

€ 65.600,00, di cui € 47.571,93 per lavori ed € 11.357,70 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, oltre I.V.A. come per legge, per la “Costruzione di nuovi loculi nell’area 

cimiteriale di Agropoli”; 

- che con la stessa determinazione sono stati affidati alla ditta Marmi Luca Gregorio S.r.l. 

(P. I.V.A. 0523435 065 9), con sede in 84043 Agropoli alla Via Vincenzo Gregorio, l’esecuzione 

dei lavori di “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”; 

- che con determinazione n. 1346 del 29 novembre 2021 è stato affidato all’ing. Biagio 

Nigro (P. I.V.A. 0402368 065 7), residente in Agropoli alla via Tintoretto 19, iscritto all’Albo 

Professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il n. 3472, l’incarico per il collaudo 

statico delle opere in cemento armato, ai sensi della L.R. 9/83 e s.m.i., L. 1086/71, L.64/74 e 

DPR 380/01 e s.m.i., per la “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, per 

l’importo di € 1.500,00, oltre contributi previdenziali, per complessivi € 1.560,00; 

- che con determinazione n. 1347 del 29 novembre 2021 è stato affidato all’ing. Raffaele 

Carbone (P. I.V.A. 0388071 065 6), con studio ad Agropoli in via A. De Gasperi 19, iscritto 

all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il n. 3908, l'incarico di 

direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e redazione dei calcoli strutturali, 

per la “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, per l’importo di € 

5.000,00, oltre contributi previdenziali ed I.V.A., per complessivi € 6.344,00; 

VISTI gli Atti di contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione per la 

“Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, depositati dal direttore dei lavori 

ing. Raffaele Carbone, al n. 14318 di protocollo del 03 maggio 2022; 

 VISTA la fattura n. 2 del 09 maggio 2022, dell’ing. Biagio Nigro (P. I.V.A. 0402368 065 7), 

residente in Agropoli alla via Tintoretto 19, dell’importo complessivo di € 1.560,00, emessa per 

l’espletamento dell’incarico di cui sopra; 

VISTO il Certificato di collaudo statico per la “Costruzione di nuovi loculi nell’area 



 

 

cimiteriale di Agropoli”, depositato dal collaudatore ing. Biagio Nigro, in data 20 maggio 2022 al 

n. 16484 di protocollo; 

VERIFICATO: 

che non sussistono debiti da parte dell’ing. Biagio Nigro nei confronti del Comune di 

Agropoli; 

che l’ing. Biagio Nigro è in regola con i versamenti all’Inarcassa come da comunicazione - 

prot. n. 0669575 del 20.05.2022; 

 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 12.09-2.02 

capitolo n. 2390.01; 

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. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Liquidare, all’ing. Biagio Nigro (P. I.V.A. 0402368 065 7) residente in Agropoli alla via 

Tintoretto 19, mediante bonifico bancario – IBAN: **************************************, la 

complessiva somma di € 1.560,00, per l’espletamento dell'incarico per il collaudo 

statico delle opere in cemento armato, ai sensi della L.R. 9/83 e s.m.i., L. 1086/71, 

L.64/74 e DPR 380/01 e s.m.i., per la “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale 

di Agropoli. 

3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 12.09-2.02 capitolo n. 2390.01. 

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

conseguenti adempimenti. 

 Il Responsabile del procedimento 

Geom. Sergio Lauriana 

 
 


