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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA IN 

SICUREZZA DI STRADE COMUNALI – LIQUIDAZIONE A SALDO 

DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE 

OPERATIVO/ISPETTORE DI CANTIERE. – CUP: I87H19001560004 – CIG: 

Z3E305159F 

 
 

PREMESSO CHE: 

― con Deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 21/11/2019 è stato approvato il Progetto 

Definitivo,“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI”, nell‟importo 

complessivo di €. 500.000,00 di cui €. 409.850,11 per lavori compresi oneri per la sicurezza 

ed €. 1.575,94 ed €. 90.149,89 per somme a disposizione, redatto dall‟UTC; 

― con nota prot. n. 2188726/19 del 27/12/2019 la Cassa Depositi e Prestiti Spa comunicava la 

concessione di un prestito, Pos. N. 6060289, di Euro 500.000,00 per i “LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DI STRADE COMUNALI”; 

― la spesa complessiva di Euro 500.000,00, per i lavori di  “MESSA IN SICUREZZA DI STRADE 

COMUNALI”, è imputata al capitolo n. 2275.29 codice di bilancio n. 0801-2.02; 

― con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 22/07/2020, è stato approvato il Progetto 

Esecutivo, dei LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA IN SICUREZZA DI 

STRADE COMUNALI, nell‟importo complessivo di €. 500.000,00 di cui €. 418.015,46 per 

lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 2.926,12 ed €. 81.984,54 per somme a 

disposizione, redatto dall‟UTC; 

― in seguito a gara d‟appalto i LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA IN 

SICUREZZA DI STRADE COMUNALI, con la determinazione dell‟Unione dei Comuni „Alto 

Cilento‟ – Servizio C.U.C.  n. 27 del 25 settembre 2020, sono stati aggiudicati in via 

definitiva alla Impresa SEPAM S.r.l., (P. I.VA. 02943550646)  con  sede in Atripalda (AV) – 



 

 

83042 – Contrada Giacchi snc, con un ribasso pari al 33,717 % sull‟importo a base d‟asta, per 

l‟importo complessivo di € 278.059,79 di cui € 275.166,67 per importo di aggiudicazione ed € 

2.926,12 per oneri di sicurezza; 

― con contratto di appalto rep. N. 1079/2021 stipulato in data 13 gennaio 2021 i LAVORI DI 

STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI sono stati 

affidati alla Impresa SEPAM S.r.l., (P. I.VA. 02943550646)  con  sede in Atripalda (AV) – 

83042 – Contrada Giacchi snc, con un ribasso pari al 33,717 % sull‟importo a base d‟asta, per 

l‟importo complessivo di € 278.059,79 di cui € 275.166,67 per importo di aggiudicazione ed € 

2.926,12 per oneri di sicurezza; 

― i LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI 

sono stati consegnati in data 03/03/2021 giusto verbale di consegna prot. N. 7054 del 

03/03/2021; 

― con Deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 19/06/2021 è stata approvata la Perizia di 

Variante, prot. n. 17085 del 10/06/2021, dei “LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE 

“MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI”, nell‟importo complessivo di €. 500.000,00 di 

cui €. 385.446, 59 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 2.926,12 ed €. 114.553,42 

per somme a disposizione, redatta dalla Direzione dei Lavori; 

DATO ATTO CHE con Determinazione n. 232 del 02/03/2021 è stato conferito, ai sensi 

dell‟art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell‟art. 36, comma 2, lett.a) del 

D.lgs.n.50/2016, al geom.  Walter Del Duca, nato a Agropoli, il **/**/*****, con lo studio in 

Agropoli  alla Via M. Serao 18, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno con n. 

4628, Cod. Fisc. *************************, l‟incarico del servizio tecnico professionale di direttore 

operativo/ispettore di cantiere dei LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA IN 

SICUREZZA DI STRADE COMUNALI, per una  spesa  pari ad €. 3.251,68 oltre cassa 

nazionale pari al 4%, e oltre I.V.A. pari al 22%; 

DATO ATTO  dell‟ultimazione dei lavori da parte della D.L. in data 13/04/2022; 

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei “LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE 

“MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI” depositati dalla Direzione dei Lavori prot. 

n. 16954 in data 25/05/2022 per l‟importo netto di € 385.446,59; 

DATO ATTO  che con proposta di determina n. 873 del 09-06-2022 sono stati approvati gli atti 

contabili relativi allo Stato Finale dei “LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE “MESSA 

IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI” depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 

16954 in data 25/05/2022 per l‟importo netto di € 385.446,59; 

VISTA la fattura nr. 1/2 del 06/06/2022 del geom.  Walter Del Duca, nato a Agropoli, il 

**/**/****, con lo studio in Agropoli  alla Via M. Serao 18, iscritto al Collegio dei Geometri 

della Provincia di Salerno con n. 4628, Cod. Fisc. **************************** acquisita in data 

06/06/2022 al n. 18380 di protocollo di € 499,00; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore del geom.  Walter Del Duca, nato a 

Agropoli, il **/**/****, con lo studio in Agropoli  alla Via M. Serao 18, iscritto al Collegio dei 

Geometri della Provincia di Salerno con n. 4628, Cod. Fisc. ************************** della 

somma di € 499,00 a saldo della fattura nr. 1/2 del 06/06/2022 quale saldo delle 

competenze tecniche per l‟incarico del servizio tecnico professionale di direttore 

operativo/ispettore di cantiere dei LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA 

IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI; 

ACCERTATO CHE non sussistono debiti da parte del geom.  Walter Del Duca nei confronti di 

questo ente; 

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva Cassa Geometri acquisito 13/06/2022 del geom. 

.  Walter Del Duca; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il D.L. 30/12/2016 n. 244; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017; 

VISTA la Legge 21/06/2017 n. 96; 



 

 

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., per quanto applicabile;  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile;  

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 delle competenze tecniche per l‟incarico del 

servizio tecnico professionale di direttore operativo/ispettore di cantiere dei LAVORI DI 

STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI del geom.  

Walter Del Duca, nato a Agropoli, il **/**/****, con lo studio in Agropoli  alla Via M. Serao 18, 

iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno con n. 4628, Cod. Fisc. 

************************ della somma complessiva di € 499,00 di cui € 475,24 per onorari, € 23,76 

per Cassa di Previdenza al 5%; 

3. Liquidare  al geom.  Walter Del Duca, nato a Agropoli, il **/**/****, con lo studio in Agropoli  

alla Via M. Serao 18, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno con n. 4628, 

Cod. Fisc. ************************ la somma complessiva di € 499,00 di cui € 475,24 per onorari, 

€ 23,76 per Cassa di Previdenza al 5% per gli onorari a saldo delle competenze tecniche per 

l‟incarico del servizio tecnico professionale di direttore operativo/ispettore di cantiere dei 

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI; 

4. Emettere mandato di pagamento, ad erogazione delle somme da parte della Cassa Depositi 

e Prestiti, in favore dell‟ geom.  Walter Del Duca, nato a Agropoli, il **/**/****, con lo studio 

in Agropoli  alla Via M. Serao 18, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno con 

n. 4628, Cod. Fisc. ************************ la somma complessiva di € 499,00 mediante bonifico 

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

5. Dare atto che, il finanziamento della predetta spesa di Euro 499,00 è finanziata con mutuo 

Cassa Depositi e Prestiti SPA POS: n. 6060289 ed è imputata al codice di bilancio 0801-

2.02, capitolo 2275.29;  

6. Richiedere la somma di euro 499,00 alla Cassa Depositi e Prestiti attribuendo la spesa al 

mutuo Pos. 6060289/00; 
7. Dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 

vigente; 

8. Dare atto, ai sensi dell‟articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto sono stati pubblicati e verranno aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in osservanza delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.i.m. 
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell‟Ente, per i 
controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell‟art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000;  

 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


