
           COMUNE DI  OMIGNANO 

                  PROVINCIA DI SALERNO 
             Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 
 

DETERMINAZIONE  n.  65   del 20/05/2014    

OGGETTO: 
CIG:  Z150A5AFD6– CUP E94E12000330004 - Liquidazione saldo competenze tecniche di 

direzione lavori e coordinamento sicurezza lavori di sistemazione della viabilità interna ed 

arredo urbano in Omignano Capoluogo.                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Premesso che : 

 con determina del responsabile del servizio n. 48 del 12 aprile 2007 venne conferito incarico all’ing. 

Papa Emilio per la progettazione dei lavori di costruzione di variante al centro abitato del Capoluogo; 

 con delibera della Giunta Comunale n. 54 del 15 maggio 2007 venne variata la destinazione del 

finanziamento per lavori di sistemazione viabilità interna ed arredo urbano del Capoluogo per l’importo 

di € 200.000,00; 

 la Giunta Comunale con delibera  n. 14 del 29 gennaio 2009 ha approvato il progetto esecutivo di tali 

lavori e con successiva delibera n. 79 del 14 novembre 2012 ha disposto di far redigere al progettista  

uno stralcio funzionale nell’importo di € 100.000,00 approvando il progetto esecutivo con successiva 

delibera n. 84 del 5 dicembre 2012;   

 per il finanziamento dei suddetti lavori è stato contratto un prestito con la Cassa Depositi e Prestiti di            

€ 100.000,00 posizione n. 6005278;    

 con determina n. 68 del 15/07/2013 è stato istituito l’ufficio di direzione lavori affidando l’incarico al 

progettista ai sensi dell’art. 130 del D. Lgs 163/2006; 

Visto che: 

 i lavori sono stati appaltati all’impresa Carbone Francesco da Omignano Scalo giusto contratto n. 110 di 

rep. del 17/10/2013 per l’importo netto di € 52.328,78 oltre Iva e che i lavori sono iniziati in data 

02/12/2013; 

 con delibera della Giunta Comunale nr. 23 del 24 febbraio 2014 è stata approvata una perizia di variante 

e suppletiva per l’importo netto di € 2.578,71 e la perizia di lavori complementari nell’importo lordo di € 

39.179,12 a cui applicare il ribasso d’asta redatte dal direttore dei lavori; 

 con determina n. 16 del 12/02/2014 è stato liquidato un acconto delle competenze tecniche di direzione 

lavori nell’importo di € 2.500,00 oltre contributi ed iva come per legge;  

Vista  

 la parcella professionale presentata dall’ing. Papa Emilio per la direzione e contabilità lavori allo 

stato finale e coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione ammontante ad € 4.945,96 con le 

riduzioni pattuite in convenzione, oltre contributi ed Iva; 

 la fattura n. 03 del 15/05/2014 per le prestazioni di cui sopra a saldo € 2.348,44 oltre contributo 4% € 

93,94 ed Iva 22% € 537,32 per un totale di € 2.979,70;  

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del saldo al professionista, avendo riscontrata la regolarità e 

conformità a quanto pattuito; 

- il “Codice dei Contratti” D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163  

- il “Regolamento di Attuazione “ D.P.R. 207/2010;   

- il “T.U.E.L. “ D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267; 

DETERMINA 

1 – di liquidare a favore dell’ing. Papa Emilio- c.f. PPAMLE58S14G887C -con studio in via Nazionale n. 8 

Casalvelino Scalo, -  iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno n. 2516 – per la 

prestazione di direzione lavori e coordinamento sicurezza allo stato finale dei lavori di sistemazione viabilità 

interna ed arredo urbano del Capoluogo, il saldo nell’importo di di € 2.348,44 oltre contributo 4% € 93,94 ed 

Iva 22% € 537,32 per un totale di € 2.979,70;  

2- di liquidare la fattura n. 03 del 15/05/2014 del suddetto professionista nell’importo di € 2.979,70; 



 

3- di dare atto che la spesa di € 2.979,70 trova copertura tra le somme a disposizione del progetto esecutivo 

finanziato con prestito di € 100.000,00 posizione n. 6005278 contratto con la cassa depositi e prestiti; 

4- di imputare la somma di € 3.172,00 all’intervento 2.09.01.01.00 capitolo 3335 del bilancio comunale  

 

Il Responsabile del Servizio  

Geom. Giordano Pasquale 

 
 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Rag. Vito Galzerano 


