
C  O  M  U  N  E     D  I     F  O  R  I  O 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE  V - LL.PP. 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
      N° 192/LL. PP.  del 23/11/2011  

 
 
OGGETTO:  Lavori di “consolidamento località Punta Chiarito e dissesto costone  Baia di Sorgeto”.  
                      CUP : 183_NO_035. Liquidazione competenze professionali di direzione lavori e  
                      coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione all’ ing. Vincenzo Trassari. 

 
 
 

PREMESSO : - che con deliberazione di G. M. n°197 del 15/12/03 è stato conferito incarico per la 
progettazione preliminare delle opere in oggetto agli Ingg. Luca De Girolamo e Vincenzo Trassari; 
- che con deliberazione di G. M. n°164 del 20/10/06 integrata con deliberazione di G. M. n°223 del 
20/10/2008 è stato conferito ai predetti professionisti l’incarico per la redazione della progettazione 
definitiva delle opere; 
- che con la stessa deliberazione di G. M. n° 164 del 20/10/06 integrata con deliberazione di G. M. 
n°223 del 20/10/2008 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto dell’importo 
complessivo € 378.513,70 di cui € 260.538,00 per lavori ed €117.975,70 per somme a disposizione 
finanziato con fondi regionali previsti dalla Legge n°183 del 18/05/89 – Codice riferimento : 
183/NO/035 di cui al Programma Triennale 2001/2003 del Ministero dell’Ambiente approvato con DPR 
n°331 del 09/05/01; 

- che con contratto d’appalto repertorio n°914 del 16/07/2008 detti lavori sono stati affidati alla 
ditta “Consorzio Triveneto Rocciatori” Soc. Coop. a r. l., con sede legale in 32030 FONZASO (BL) alla 
Via Fenadora n° 14 – Zona Industriale per l’importo di netti € 182.041,25 oltre IVA 20% ed al netto del 
ribasso d’asta (31,327%); 

-  che l’incarico per la Direzione lavori e di Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione 
dell’opera è stata affidata con Determina n°91/LL. PP. in data 12/06/2009 e successiva convenzione 
d’incarico del 23/06/09 all’Ing. Vincenzo Trassari; 

- che in data 17/07/2008 si procedeva alla consegna dei lavori  con regolare verbale che 
prevedeva una durata di 120 giorni naturali e consecutivi, scadenti pertanto il 14/11/2008; 
 - che la Direzione Lavori ha emesso il certificato di ultimazione in tempo utile contrattuale in 
data 04/01/2010, assunto al prot. n°4768 del 23/02/10; 

- che con Determina n°95/LL. PP. del 09/06/2010 è stata approvata la contabilità finale 
sottoscritta dall’impresa senza riserva alcuna ed il certificato di regolare esecuzione delle opere; 

- che la Giunta Regionale Campania-Area Gen. Coord. LL. PP. – Settore Difesa Suolo con nota 
assunta al prot. n°27580 del 10/11/2011 ha chiesto le determine di liquidazione relative alle competenze 
professionali spettanti alla direzione lavori ed al coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione 
delle predette opere; 

VISTA la parcella professionale presentata dal predetto professionista incaricato per la Direzione 
lavori e di Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dell’opera Ing. Vincenzo Trassari 
ammontante a complessivi € 17.274,22 compreso contributi CNPAIA 4% ed oltre IVA 21%; 
 VISTA la Legge n°109/94,  la Legge n°415/97 ed il D. L.gs n°163 del 12/04/06 ed il  D.P.R. 
n°207 del 05/10/2010  – Regolamento di esecuzione e attuazione del D. L.gs 12/04/2006 n°163 – Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
 RITENUTO provvedere in merito, 
 
 
 



 
 
 
 

  IL  RESPONSABILE  DEL SETTORE 
 
Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D. L.gs 3/02/1993 n°29; 
Vista la legge 15/05/1997 n°127 e n°191/98; 
Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera di C. C. n°33/93 e successiva di chiarimenti n°45/93 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di G. M. n°106 del 30/12/97; 
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti locali; 
Visto la delibera di C. C. n°2 del 30/03/11,  con la quale è stato approvato il Bilancio per l’anno 2011, 
 
       D  E  T  E  R  M  I  N  A 

1)- Prendere atto di quanto innanzi specificato e per l’effetto liquidare al predetto libero professionista 
incaricato Ing. Vincenzo Trassari, residente in 80126 Napoli alla via Michelangelo Caravaggio n°143/D, 
iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n° 7147, Codice Fiscale :  
TRSVCN55H30F839N e Partita IVA : 03186490631, la somma di € 17.274,22 compreso 4% CNPAIA 
pari ad € 664,39,  oltre IVA 21% pari ad € 3.627,58  e quindi la somma di complessivi € 20.901,80 a  
quietanza e presentazione della rispettiva fattura per competenze professionali de qua; C.I.G.: 
ZEE026EDE7; 
2)- Fare fronte alla suddetta spesa di complessivi € 20.901,80 con i fondi regionali previsti dalla Legge 
n°183 del 18/05/89 – Codice riferimento : 183/NO/035 di cui al Programma Triennale 2001/2003 del 
Ministero dell’ Ambiente approvato con DPR n°331 del 09/05/01 come stabilito nella citata delibera G. 
M. n° 164 del 20/10/06, integrata con deliberazione di G. M. n°223 del 20/10/2008, di approvazione del 
progetto dell’opera. 
           IL RESPONSABILE SETTORE  V 
                                                    Ing. Giovangiuseppe Iacono 
 
 
 
 
 
 
..............................................................................................................................................………………………... 

UFFICIO   RAGIONERIA 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell' art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/0 8/2000 che, pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
N O T E ......................................................................................................................................…………………… 
 
.......................................................................................................................................…………………………….. 
 
..............................................................................................................................................………………………... 
 
.......................................................................................................................................…………………………….. 
 
Forio,li 28.11.2011.                                                                        Il Responsabile Ufficio Ragioneria 
               Dott. Vincenzo RANDO 
 


