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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

PIANO INTERVENTI SPORT E PERIFERIE – DPCM 22 OTTOBRE 2018.  

“LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI 

CALCIO POLITO IN LOCALITÀ MATTINE”.  

LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, 

CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE. CIG: Z1D3203345 

 
 

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

“Lavori di completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine”; 
 

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 codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 -  

capitolo n. 2101.00; 
 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 -  capitolo n. 2101.00. 

 

 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: Piano Interventi Sport e Periferie – DPCM 22 ottobre 2018. “Lavori di 

completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine”. 

Liquidazione acconto incarico di direzione lavori, contabilità e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione. CIG: Z1D3203345 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 07.08.2020 fu riapprovato il 

progetto esecutivo dei “lavori di completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in 

loc. Mattine”, per l’importo complessivo di € 880.000,00, dando atto che il costo complessivo 

dell’intervento, è finanziato per € 836.000,00 dal Piano Interventi Sport e Periferie (DPCM 22 

ottobre 2018) e per € 44.000,00 con fondi del bilancio comunale; 
 

- che con contratto in data 18 giugno 2021 n. 1082 di repertorio i “lavori di 

completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in loc. Mattine”, sono stati concessi 

in appalto alla Giulia Appalti S.r.l. (P. I.V.A. 0544285 065 6), con sede in Agropoli alla via Tempa 

Della Monaca 9, per un importo pari ad € 624.045,03, di cui € 596.190,33 per lavori veri e propri 

ed € 27.854,70 per oneri di sicurezza; 
 

-  che con determinazione n. 698 del 14 giugno 2021 è stato affidato all’arch. Ippolito 

Giuseppe (P. I.V.A. 0219272 065 0), con studio in 84061 Ogliastro Cilento alla via Garibaldi, 

iscritto all’Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Salerno con il n. 514, l'incarico di 

direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per i “Lavori 

di completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine”, per l’importo 

di € 36.505,86, oltre contributi previdenziali ed I.V.A.; 
 

- che con verbale in data 12 luglio 2021, si è proceduto alla consegna dei lavori di cui 

sopra; 
 

VISTA la fattura n. 1 del 25 giugno 2022, acquisita in data 30.06.2022 al n. 21148 di 

protocollo, dell’arch. Ippolito Giuseppe (P. I.V.A. 0219272 065 0), con studio in 84061 Ogliastro 

Cilento alla via Garibaldi, dell’importo di € 7.181,00, oltre cassa ed I.V.A., quale acconto per 

l’espletamento dell’incarico di cui sopra; 
 

VERIFICATO: 
 

- che non sussistono debiti da parte dell’arch. Ippolito Giuseppe nei confronti del Comune 

di Agropoli; 

- che l’arch. Giuseppe Ippolito è in regola con i versamenti all’Inarcassa come da 

comunicazione acquisita al protocollo n. 0021910/2022 del 05.07.2022; 
 

 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 -  

capitolo n. 2101.00; 
 

 DATO ATTO, altresì, che il pagamento delle spettanze avverrà solo a seguito di 

trasferimento delle somme da parte del SPORT e SALUTE S.p.A. - Piano Interventi Sport e 

Periferie (DPCM 22 ottobre 2018); 
 

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. Riconoscere le spettanze dovute all’arch. Ippolito Giuseppe (P. I.V.A. 0219272 065 0), con 

studio in - 84061 Ogliastro Cilento - alla via Garibaldi, di € 7.181,00 (oltre cassa ed IVA) quale 

acconto sulle prestazioni professionali di direzione lavori, contabilità e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di cui in oggetto. 

3. Liquidare allo stesso arch. Ippolito Giuseppe (P. I.V.A. 0219272 065 0), con studio in - 84061 

Ogliastro Cilento - alla via Garibaldi, la complessiva somma di € 9.111,25, ad avvenuto 

accredito delle somme da parte di SPORT e SALUTE S.p.A.  mediante bonifico bancario – 

IBAN:  ********************************** la complessiva somma di € 9.111,25, cosi determinata: 

 

 
 

quale acconto per l'incarico di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, per i “Lavori di completamento e adeguamento del campo di calcio Polito 

in località Mattine”. 

4. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 -  capitolo n. 2101.00. 

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

conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 

  Geom. Sergio Lauriana 


