
COMUNE  DI  FORIO 
PROVINCIA   DI  NAPOLI                                                                                     

     STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE 

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

 
    N° 222/LL. PP. del  16/12/2011 

 
 
OGGETTO: Progetto esecutivo di € 563.967,14 : Lavori di messa in sicurezza di cui al 
                     progetto di “Riqualificazione ambientale della zona di Sorgeto-POR 
                     Campania 2000/2006” – Via Fumerie. 
                     Liquidazione fondo incentivante al personale tecnico Settore LL. PP. 
 
 
 
PREMESSO: - che  con  deliberazione  di  G. M. n°354  del  29/11/04   è  stato  approvato  il  
progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione ambientale della zona di Sorgeto di 
complessivi € 2.559.848,50 di cui € 2.142.000,00  per lavori a base d'asta finanziati con i 
fondi POR Campania 2000/06 Progetto Integrato Filiera Termale per quota pari ad € 
2.303.863,74 e per la restante parte a carico del Comune di Forio per un importo pari a 
complessivi € 255.984,76 per cui è stato contratto apposito mutuo con la Cassa DD. PP. SpA  
- Posizione n°4469950.00; 
- che a seguito della riassegnazione da parte della Regione Campania – (“Area Generale 
Coord. Sett. Turismo”), con Decreto Dirigenziale n° 107 del 21/06/2005 delle economie di 
gara ammontanti a complessivi € 563.967,14, con Delibera di G.M. n° 82 del 31/03/2008 è 
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza di cui al progetto 
“Riqualificazione ambientale della zona di Sorgeto – POR Campania 2000/2006 – via 
Fumerie, redatto dal prof. Ing. Luciano Nunziante, nato a Napoli il 05/04/42, Ordinario di 
Scienza delle Costruzioni nell’Università degli studi di Napoli Federico II, dell’importo 
complessivo di € 563.967,14 di cui € 396.034,90 per l’importo dei lavori (compreso oneri per 
la sicurezza) ed € 167.932,24 somme a disposizione; 
- che a seguito di regolare gara d’appalto con determinazione n°16/LL PP in data 22/01/09 del 
Responsabile del Settore VII - LL. PP. e successivo contratto Repertorio n° 924 del 16.02.09, 
i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta  Pellegrini Fabrizio con sede 
in 05036 Narni Scalo (Tr) alla Via Capitonese n° 19 – Partiva IVA : 00729450551 con il 
ribasso del 30,573% e quindi per il prezzo contrattuale netto di € 283.430,73  oltre IVA 10%; 
- che con Determina n°105/LL. PP. del 03/07/09 è stata approvata la perizia di variante e 
suppletiva dell’opera per l’importo lordo dei lavori di € 436.239,00 e quindi con una 
maggiore spesa per lavori di netti € 16.496,06; 
- che l'incarico per la direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
è stato affidato  con determina n° 51/RUP/LL.PP. del 02/04/2009 al Responsabile del Settore 
I - ing. Giovangiuseppe Iacono; 
- che le funzioni di collaudatore delle opere e quelle di RUP sono state svolte anch’esse da 
personale tecnico interno mentre quelle di progettazione sono state svolte da esterno; 
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti  ed ultimati secondo quanto risulta dal relativo 
certificato di ultimazione lavori in tempo utile 22/01/10 emesso dalla D.L. il 16/12/10  e dal 
certificato di regolare esecuzione emesso dalla Direzione Lavori espletata dal personale 
tecnico del Settore LL. PP. ed approvato con Determina n°75/LL. PP. del 08/04/2011; 
RILEVATO che si può liquidare la quota del fondo per il personale tecnico del Settore LL. 
PP.  per la realizzazione di tali lavori di somma urgenza; 
Visto il Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante   
 
 
 



 
 
approvato con deliberazione di G. M. n°98 del 23/07/07; 
VISTO il quadro riassuntivo contenente i dati di individuazione e ripartizione delle rispettive 
quote del fondo al personale tecnico del Settore LL. PP. che si allega al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 
CONSIDERATO che  con precedente Determina n°159/LL. PP. del 12/10/2009 è stato 
liquidato un acconto al RUP Geom. Dario Amoroso pari alla somma lorda di € 198,01 che 
pertanto deve essere detratta dalla rispettiva quota del fondo come riportato dal succitato 
quadro riassuntivo; 
VISTA la Legge n°109/94  e succ. mod. e integr.; 
VISTO l’art. 92, comma 5 del D. Lgs n° 163 del 12.04.2006; 
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 il D. L.gs. 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti locali; 
Vista la delibera del C. C. n°2 del 30.03.2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Bilancio Comunale  per l’anno 2011; 
Visto il Decreto Sindacale prot. n°14676 del 09/06/2011 con il quale è conferita al Dott. 
Vincenzo Rando, Responsabile del Settore 3° la supplenza dell’Ing. Giovangiuseppe Iacono 
Responsabile del Settore LL. PP. in caso di assenza temporanea, impedimento o di 
incompatibilità di detto funzionario titolare,  

 

       D E T E R M I N A 
 

1)- Prendere atto di quanto innanzi specificato e per l’effetto liquidare, ai sensi degli artt. 5 – 
7 e 9 del Regolamento Comunale approvato con delibera di G. M. n°98/07, al seguente 
personale del Settore LL. PP. che ha effettuato prestazioni in relazione all’esecuzione della 
predetta opera, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la 
quota di oneri accessori a carico dell'Ente, la somma di complessivi € 2.746,61 come riportato 
in dettaglio nel quadro riepilogativo che si allega quale parte integrante e sostanziale;  
2)- Fare fronte alla spesa predetta di complessivi € 2.746,61 con impegno al capitolo PEG 
relativo alla riassegnazione da parte dalla Regione Campania (''Area Generale Coord. Sett. 
Turismo'') con Decreto Dirigenziale n° 107 del 21/06/2005 del finanziamento dell'opera POR 
Campania 2000/2006 -Progetto Integrato Filiera Termale pari ad € 563.967,14 di cui alla 
succitata delibera di G. M. n°82 del 31/03/2008. 
                    Il Responsabile Settore V f.f. 

              Dott. Vincenzo Rando 

 
                            
...................................................................................................................................................... 

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 18/08/2000 che, pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
NOTE:........................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
  
Forio,21/12/2011                   Il Responsabile Ufficio Ragioneria 
                                                                  Dr. Vincenzo Rando                                              


