
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

 

 

 

REGISTRO GENERALE 

Numero Data 

817 09/06/2022 

Proposta Numero 816 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

“LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA G. VERGA NEL COMUNE DI 

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

B) – INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA 

DI SCUOLE. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PREVISTE ALL’ART. 113 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E SUCC. MOD. ED INT. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che: 

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

progetto esecutivo dei lavori per la Realizzazione degli Interventi di adeguamento antincendio 

Scuola G. Verga  nel Comune di Agropoli (SA) - art. 1, comma 29, legge 27/12/2019, n. 160 –  

lettera b) Interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole - Abbattimento delle 

barriere architettoniche acquisito in data 09 aprile 2021, per l’importo di € 130.000,00, di cui € 

99.017,13 per lavori compreso gli oneri per la sicurezza ed € 30.982,87 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 i lavori di Realizzazione degli Interventi di adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel 

Comune di Agropoli (SA) con la determinazione n. 1046 del 07 settembre 2021, sono stati affidati 

alla TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 03011620659) con sede in Agropoli (SA) alla Via Difesa, 6, con 

un ribasso pari al 10 % sull’importo a base d’asta, per l’importo complessivo di € 89.346,15, di 

cui € 87.038,80 per lavori ed € 2.307,35 per oneri della sicurezza; 

 gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di “Realizzazione degli Interventi di 

adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel Comune di Agropoli (SA)”  depositati dalla 



 

 

Direzione dei Lavori prot. n. 15156 in data 10/05/2022 per l’importo netto di € 89.346,15 oltre 

I.V.A. al 10%; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 25.05.2021 con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha adottato il “Regolamento per la ripartizione degli incentivi per 

funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. mod. ed int.; 

RITENUTO pertanto, di poter determinare l’incentivo spettante al personale dell’ente con 

la suddetta previsione; 

RICHIAMATO il prospetto di calcolo dell’incentivo allegato alla presente determinazione, 

redatto dal sottoscritto Responsabile del procedimento, dal quale si evincono le quote spettanti 

e i relativi oneri riflessi, ammontanti complessivamente ad € 1.251,58; 

CONSIDERATO che le attività del personale tecnico sono state svolte regolarmente e 

positivamente; 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 

VISTI gli articoli 107 e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa e il prospetto di calcolo dell’incentivo allegato sono parti integranti e sostanziali 

della presente Determinazione. 

2. Liquidare al personale tecnico, intervenuto per l’intervento denominato “Lavori per la 

Realizzazione degli Interventi di adeguamento antincendio Scuola G. Verga nel Comune 

di Agropoli”, le somme previste dall’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. mod. 

ed int. come da prospetto allegato: 

ing. Agostino Sica                      €     678,62   

geom. Sergio Lauriana              €     296,13 

3. Liquidare agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali, a titolo di oneri riflessi, gli importi così 

ripartiti: 

INPDAP – CPDEL € 231,99 

INAIL  €         44,84 

4.  La spesa complessiva spesa di € 1.251,58 è imputata sul codice di bilancio 0402-2.02 - 

capitolo 2081.00, oltre ad € 82,85 per IRAP da imputare su specifico capitolo. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

ulteriori adempimenti. 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


