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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

POR FESR CAMPANIA 2014-2020 - ASSE 6 – PRIORITÀ DI 

INVESTIMENTO 6.E – OBIETTIVO SPECIFICO 6.2 – AZIONE 6.2.1. - 

LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL’EX 

DISCARICA COMUNALE DI LOCALITÀ GORGO”. IMPEGNO DI SPESA 

PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI ALL’ING. 

DOMENICO CORRENTE QUALI SPESE SOSTENUTE PER LA 

REDAZIONE COLLAUDO STATICO. 

 
 

 

 

PREMESSO: 

 che con Determina a contrarre n. 269 del 16.12.2014 fu dato avvio al procedimento per 

l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica 

comunale di località Gorgo” in attuazione delle previsioni di accelerazione della spesa, ai sensi 

della delibera di Giunta Regionale D.G.R. n. 601 del 20/12/2013, per l’importo complessivo di € 

12.972.539,47; 

 che la gara fu indetta con procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55, 

comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

 che con il Decreto Dirigenziale n. 1031 del 21.12.2016 del Dipartimento della Salute e 

delle Risorse Naturali della Regione Campania, pervenuto in data 29.12.2016 - prot. n. 

34492/2016, è stato ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse del POR FESR Campania 

2014-2020 - Asse 6 – Priorità di investimento 6.e – Obiettivo specifico 6.2 – Azione 6.2.1, in 



 

 

attuazione del DGR n. 721 del 13.12.2016, l’operazione relativa al Comune di Agropoli “Bonifica 

ex discarica loc. Gorgo”; 

 che con determina n. 65 del 9 febbraio 2017, l’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza 

permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo” è stato aggiudicato definitivamente 

all’“A.T.I. Tecnobuilding – Schiavo & C. - Ecotech - R.C.M. Costruzioni”, con sede in Eboli alla 

via Maestri del Lavoro s.n.c., per l’importo di € 6.796.154,57, oltre € 2.011.755,92 per il costo 

del personale ed € 109.875,34 per costo della sicurezza, per un totale complessivo di € 

8.917.785,83; 

 che con determina n. 156 del 27.03.2017 si è stabilito di procedere alla stipula del 

contratto con la ditta aggiudicataria affinché dar corso ai lavori celermente salvaguardando 

l’interesse pubblico rappresentato dalla bonifica ambientale, dal contenimento dei costi della 

gestione del sito, dall’utilizzo del finanziamento regionale concesso; 

 che con determina n. 171 del 31.03.2017 è stato affidato all’ing. Domenico Corrente (C. 

F.: *** *** ***** *****), con studio in Cicerale alla via Roma – Monte 166, l’incarico di collaudatore 

tecnico - amministrativo in c. o. dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica 

comunale di località Gorgo”, ed impegnata la complessiva somma di € 47.975,10; 

 che in esecuzione alla determinazione di cui sopra è stato sottoscritto con l’ing. 

Domenico Corrente (C. F.: *** *** ***** *****), con studio in Cicerale alla via Roma – Monte 166, il 

contratto n. 12187 di protocollo del 07.04.2017, di incarico professionale di collaudatore tecnico 

- amministrativo in c. o. dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale 

di località Gorgo”; 

 che con determinazione n. 096 del 14 febbraio 2018 è stata liquidata all’ing. Domenico 

Corrente (C. F.: *** *** ***** *****), con studio in Cicerale alla via Roma – Monte 166, la 

complessiva somma di € 15.225,60, per il pagamento di un 1° acconto delle competenze 

professionali spettanti per le funzioni di collaudatore tecnico amministrativo in c. o. dei lavori di 

“Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo”; 

 che con determinazione n. 585 del 27 novembre 2018 è stata liquidata all’ing. Domenico 

Corrente (C. F.: *** *** ***** *****), con studio in Cicerale alla via Roma – Monte 166, la 

complessiva somma di € 6.344,00, per il pagamento di un 2° acconto delle competenze 

professionali spettanti per le funzioni di collaudatore tecnico amministrativo in c. o. dei lavori di 

“Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo”; 

 che con determinazione n. 248 del 28 luglio 2020 è stata liquidata all’ing. Domenico 

Corrente (C. F.: *** *** ***** *****), con studio in Cicerale alla via Roma – Monte 166, la 

complessiva somma di € 4.324,53, per il pagamento delle competenze al 7° S.A.L., per 

l’espletamento dell’incarico di collaudatore tecnico amministrativo in c. o. dei lavori di “Messa 

in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo”; 
 

 VISTO l’atto unico di collaudo tecnico – amministrativo dei lavori di “Messa in sicurezza 

permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo”, redatto dall’ing. Domenico Corrente, 

collaudatore, depositato al n. 3182 di protocollo del 27.01.2022; 
 

 CONSIDERATO che nell’ambito dell’espletamento delle sue funzioni di collaudatore 

tecnico – amministrativo, si è reso necessario effettuare una serie di visite di cantiere volte alla 

redazione del collaudo statico ed al successivo indifferibile deposito presso il Genio Civile di 

Salerno – giusto protocollo n. 2020.0478944 del 13.10.2020; 
 

 VISTA la richiesta depositata dall’ing. Domenico Corrente in data 15.02.2022, relativa 

alla corresponsione delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni di collaudatore 

statico in corso d’opera, ammontanti ad € 10.750,00 oltre cassa (4%) e I.V.A. (22%); 
  

  RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover impegnare la complessiva somma di            

€ 13.639,60 da corrispondere all’ing. Domenico Corrente quale compenso relativo alle spese 

sostenute per l’espletamento dell’aggiuntiva funzione di collaudatore statico e la redazione del 

relativo atto depositato; 
 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 09.05-2.02 - 



 

 

capitolo n. 2365.01; 
 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) – Titolo V; 

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

267; 

DETERMINA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Impegnare la complessiva somma di € 13.639,60, da corrispondere, con atto successivo, 

all’ing. Domenico Corrente (C. F.: *** *** ***** *****), con studio in Cicerale alla via Roma – 

Monte 166 quale pagamento delle spese sostenute per la redazione del certificato di collaudo 

statico dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località 

Gorgo”. 

3) Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 09.05-2.02 - capitolo n. 2365.01. 

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

conseguenti adempimenti. 
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