
SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 438 del 20/08/2019/R.G.

N. 249/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Approvazione richiesta di liquidazione del 2° ACCONTO delle competenze professionali per l’incarico
di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione – Arch. Mauro Santelia per l’esecuzione dell’opera
denominata “Sistemazione Vallone Campinola e sue aste torrentizie”.

CIG: Z52128B477

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

 che è stato sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, in data 12 novembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Regione Campania, Accordo di Programma, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione
Campania;

 che in tale Accordo di Programma è previsto anche la realizzazione dell’intervento denominato
"Sistemazione Vallone Campinola" dell’importo complessivo di €. 1.238.396,00;

 che con Ordinanza Commissariale n. 8 del 25 novembre 2013, il Commissario Straordinario Delegato, tra
l'altro, ha:
 impegnato la somma necessaria all'attuazione dell'intervento riportato al n. 7 della Deliberazione del

20 gennaio 2012 del CIPE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 25 maggio 2012 (di cui al N.
progr. Cod. Istat. 94 dell'Allegato 1 al citato Accordo di Programma), per un importo di €
1.238.396,00, MATTM;

 individuato il Comune di Tramonti quale soggetto attuatore dell'intervento n. 7 della Deliberazione
del 20 gennaio 2012 del CIPE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 25 maggio 2012 (di cui al N.
progr. Cod. lstat. 94 dell'Allegato 1 al citato Accordo di Programma);

 dato mandato al Comune di Tramonti di provvedere: alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento, alla richiesta del Codice Identificativo di Gara e all’affidamento in appalto delle opere
ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

 che con Decreto Commissariale 130 del 09 dicembre 2013, il Commissario Straordinario Delegato, ha
approvato il progetto definitivo dell’opera di “Sistemazione Vallone Campinola e sue Aste Torrentizie”;



 che con Determinazione dirigenziale n.478 R.G. e n.276 U.T.C. del 02/12/2014 si approvavano gli atti di
gara e si disponeva l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore dell’impresa “Gorrasi Cost
s.r.l. --- omissis... ---, con il ribasso del 41,111%;

 che con Determinazione dirigenziale n.519 R.G. e n.298 U.T.C. del 29.12.2014 si affidava l’incarico
professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione per l’opera denominata “Sistemazione
Vallone Campinola e sue aste torrentizie” all’Arch. Mauro Santelia --- omissis... ---, per l’importo
complessivo di €.8.000,00 (Cassa previdenziale e IVA esclusi);

 che con determinazione dirigenziale n.604 R.G. e n.322 U.T.C. del 20.11.2018 si liquidava all’Arch. Mauro
Santelia --- omissis... --- il 1° ACCONTO pari a €.3.425,76 (Cassa previdenziale ed iva inclusa) per l’incarico
professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, per l’opera denominata “Sistemazione
Vallone Campinola e sue aste torrentizie”;

 che con nota prot. n.3858 del 03/04/2019, l’Arch. Mauro Santelia --- omissis... ---, in qualità di
Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, faceva richiesta del 2° ACCONTO delle competente
tecniche a lui spettanti per gli interventi di “Sistemazione Idrogeologica Vallone Campinola e sue aste
torrentizie” - Intervento n.7 della Delibera CIPE n.8/2012, già n.94 dell’Allegato 1 all’Accordo di
Programma del 12/11/2010 - dell’importo di €.3.340,75 (Cassa previdenziale e iva inclusi);

RITENUTO necessario dover provvedere ad inoltrare alla struttura Commissariale ex art. 10 c. D.L. 91/2014 –
Struttura di coordinamento – Giunta Regione Campania, la richiesta di erogazione del 4° ACCONTO del
finanziamento;

VISTA la fattura n.03-2019-A del 15/04/2019 dell’importo complessivo di €.3.340,75 emessa dall’Arch. Mauro
Santelia --- omissis... --- a fronte del 2° ACCONTO per l’incarico a lei conferito di Coordinatore della
sicurezza in fase di Esecuzione, per l’opera denominata “Sistemazione Vallone Campinola e sue aste
torrentizie”;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’ AVCP ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
è il seguente: CIG: Z52128B477;

VISTO l’art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;

VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO che la spesa è stata imputata sul Capitolo n.4852 Titolo 02, Missione 08, Programma 01 del Bilancio di
esercizio corrente;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;

VISTO il Decreto Sindacale prot.n.6067 del 30/05/2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del Settore
Tecnico;

VISTO il D. L.gvo n.267/00;

PROPONE DI DETERMINARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE la richiesta Prot.n.3858 del 03/04/2019 di liquidazione del 2° ACCONTO delle competente
tecniche spettanti all’Arch. Mauro Santelia --- omissis... --- per gli interventi di “Sistemazione
Idrogeologica Vallone Campinola e sue aste torrentizie” - Intervento n.7 della Delibera CIPE n.8/2012, già
n.94 dell’Allegato 1 all’Accordo di Programma del 12/11/2010 - dell’importo di €.3.340,75 (Cassa



previdenziale e iva inclusi);

3. DI APPROVARE la fattura n.03-2019-A del 15/04/2019 dell’importo complessivo di €.3.340,75 emessa
dall’Arch. Mauro Santelia --- omissis... --- a fronte del 2° ACCONTO per l’incarico a lei conferito di
Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, per l’opera denominata “Sistemazione Vallone
Campinola e sue aste torrentizie”;

4. che la spesa di €.3.340,75 sul Capitolo n. 4852, Titolo 02, Missione 08, Programma 01 del bilancio di
esercizio corrente;

5. Di dare atto che il codice identificativo di gara attribuito dall’ AVCP ora ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) è il seguente: CIG: Z52128B477;

6. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse,
anche potenziale;

7. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole;

8. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Procedimento
f.to LOMBARDI ALFONSO

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Approvazione richiesta di liquidazione del 2°
ACCONTO delle competenze professionali per l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione –
Arch. Mauro Santelia per l’esecuzione dell’opera denominata “Sistemazione Vallone Campinola e sue aste
torrentizie”.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Approvazione richiesta di liquidazione del 2° ACCONTO delle

competenze professionali per l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione – Arch. Mauro
Santelia per l’esecuzione dell’opera denominata “Sistemazione Vallone Campinola e sue aste torrentizie”.”.

Tramonti, lì 20/08/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

2.02.01.09.014 8.1 4852 2018 118 € 382.551,22

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

2.02.01.09.014 8.1 4852 N. 118 2019 N. 943 2019 € 3.340,75

Tramonti, lì 20/08/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 20/08/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 20/08/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 20/08/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

LOMBARDI ALFONSO
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