
COMUNE DI FORIO 
Provincia di Napoli 

     

V SETTORE  
Piazza Municipio n.9 – 80075 Forio                                                                       P.I.: 01368590632 – C.F.: 83000990636 
 
 

DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 
 

N° 231       del 28.12.2011  
 
OGGETTO: POR FESR 2007/2013. Lavori di realizzazione di un Asilo Nido Comunale. Presa 
d’atto nota Direttore dei Lavori Arch. Marco Raia. 
 
DATO ATTO che con delibera di G.M. n.105 del 13.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’Asilo Nido con il seguente quadro 
economico dei lavori: 
 
Importo lavori     237.586,80 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso     1.887,08 
Importo lavori a base d’asta   235.699,72 
 
Somme a disposizione      
Spese tecniche      21.267,36 
Arredi        33.888,89 
IVA 20%       58.548,61 
Totale somme a disposizione   113.704,86 
 
Totale complessivo    351.291,66  
 
DATO ancora ATTO che con la determina dirigenziale n.63 del 27.05.2010 è stato conferito 
l’incarico di Direzione dei Lavori; 
 
VISTA, che con determina n. 119 del 01.07.2011 era stato preso atto che, con la nota prot. n. 16553 
del 30.06.2011, il Direttore dei Lavori sollecitava la nomina di direttore operativo, di cui all’art. 
125 del DPR 554/99 ss.mm.ii. , incarico che veniva formalmente affidato, vista la disponibilità 
raccolta, all’Arch. Giovanni Fumagalli, con studio in Via Caio Canuleio n.91 – 00174 Roma, 
esperto e qualificato professionista in materia di realizzazione di strutture scolastiche; 
 
VISTA, la nota prot. n. 31439 del 21.12.2011, con la quale il Direttore dei Lavori incaricato 
assumeva in carico gli oneri economici derivanti dall’affidamento di incarico di Direttore 
Operativo inglobando il relativo compenso a corrispondersi all’Arch Fumagalli di cui sopra, nel 
margine dei compensi di cui al punto 10 della convenzione di incarico stipulata, con l’Arch Raia, 
quale Direttore dei Lavori in data 27.10.2010; 
 

Viste le norme sopra richiamate; 
Visto il D. Lgs. 267/2000: 
Visto il D.Lgs.163/2006; 



D E T E R M I N A  

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1) PRENDERE ATTO della la nota prot. n. 31439 del 21.12.2011, con la quale il Direttore dei 
Lavori incaricato assumeva in carico gli oneri economici derivanti dall’affidamento di incarico di 
Direttore Operativo inglobando il relativo compenso a corrispondersi all’Arch Fumagalli di cui 
sopra, nel margine dei compensi di cui al punto 10 della convenzione di incarico stipulata, con 
l’Arch Raia, quale Direttore dei Lavori in data 27.10.2010; 
2) DI DARE ATTO che il presente atto determinativo revoca l’impegno economico di cui alla 
Determina n. 119 del 01.07.2011, stabilendo che il compenso dovuto all’Arch. Fumagalli, quale 
Direttore Operativo di supporto al Direttore dei Lavori, Arch. Raia, viene inglobato nel 
corrispettivo di cui all’incarico affidato con determina n. 63 del 27.05.2010. 
 
             Il Capo Settore  

                 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 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
NOTE:………………………………………………………………………………………………………… 
FORIO,  28/12/2011       

        Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                  (Dr. Vincenzo Rando) 
         __________________________  
 


