
 

   

ESECUTIVITA' 

 

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per gli effetti previsti dall'art. 151, comma 4°, 

del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

Lì,  21-05-2009 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

         Dott. Francesco FAUSTINO 
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SETTORE  4° - T E C N I C O- LL.PP. SERVIZIO Appalti
 

 

 

 

Registro Settore QUARTO REPERTORIO GENERALE
 

Determinazione N. 65 DELLA SEGRETERIA COMUNALE

del 18.05.2009 Determinazione n. 382 del 21-05-2009

 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - IMPORTO: € 

1.360.000,00 - .LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE con determinazione n.306 del 15.04.2004 si affidava congiuntamente 

all’ing. Nicola IACOBELLIS all’arch. Angela ROSSI e all’arch. Giuseppe SABATELLI l’incarico di 
progettazione definitiva esecutiva, direzione, misure e contabilità dei lavori di realizzazione di una 
palestra polifunzionale; 

 CHE con deliberazione di G.C. n. 103 del 23.06.2005 veniva approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori di realizzazione palestra polifunzionale dell’importo complessivo di € 1.360.000,00,  
redatto congiuntamente dall’ing. Iacobellis, dall’arch. Angela ROSSI e dall’arch. Giuseppe 
SABATELLI; 

CHE con determinazione n. 97 del 19.01.2006 si affidava, altresì, ai citati tecnici, l’incarico di 
coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione;  

CHE , a seguito a rescissione del contratto d’appalto, con atto di indirizzo della G.C. si 
invitavano i tecnici a rimodulare il progetto con l’adeguamento alla nuova normativa antisismica; 

CHE con deliberazione di G.C. n. 21 del 2.03.2007 veniva approvato l’adeguamento del 
progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di  realizzazione palestra polifunzionale  redatto  
dall’ing. Iacobellis e dagli arch. Rossi e Sabatelli dell’importo complessivo di € 1.360.000,00=, di cui 
€ 1.044.452,70 compreso € 38.100,00 per oneri non soggetti a ribasso, 

CHE l’opera viene finanziata con un mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo; 
CHE, a seguito di pubblico incanto i lavori venivano aggiudicati alla ditta  ATI: D’APRILE 

GIOVANNI – LORUSSO IMPIANTI S.R.L. con il ribasso del 23,831%; 
 
CHE il relativo contratto dell’importo netto di €  804.628,79= ( comprensivo della somma  per 

oneri di Sicurezza) veniva stipulato in data 26.07.2007, n. 97/2007 di rep.; 
 
      CHE i lavori  hanno avuto inizio in data 05.09.2007, giusta verbale di consegna, in pari data, 

in atti; 



 

   

CHE con determinazione n. 03/sett. IV del 15.01.2009, veniva approvata la perizia suppletiva e di 
variante relativa ai lavori in oggetto, dell’ importo complessivo invariato di  € 1.360.000,00= 
(unmilionetrecentosessantamila), di cui € 965.521,98 ( novecentosessantacinquemilacinquecentoventuno/98)  
per importo netto lavori; 

 
      VISTA la richiesta della liquidazione di un  acconto sulle competenze professionali spettanti ( direzione, 

misure e contabilità, redazione di perizia e coordinamento in fase di esecuzione) come da parcella pro-forma 
ad essa allegata, ammontanti a complessivi € 19.700,00 oltre contributi ed IVA per ognuno; 
          
     RITENUTO, pertanto, a seguito di verifica effettuata dalla sottoscritta in qualità di responsabile del 
procedimento, di liquidare in favore dei citati tecnici l’onorario per direzione,misure e contabilità e  l’ acconto 
sulle competenze di redazione perizia  e coordinamento in fase di esecuzione, secondo  le somme a fianco di 
ciascuno indicate ;   

• ing. Nicola IACOBELLIS, nato a  Triggiano ( BA) il 18.03.1941 ( c.f.:  CBL NCL 41C18 L425F) 
la somma di  € 19.700,00 oltre €  394,00 per contributo integrativo del 2% dovuto alla 
C.N.P.A.I.A. ed  €  4.018,80 per IVA al 20%; 

• arch. Angela ROSSI nata a Turi ( BA)  il 30.04.1957 ( c.f.: RSS NGL 57D 70 L472O)                 
la somma di  € 19.700,00 oltre €  394,00 per contributo integrativo del 2% dovuto alla 
C.N.P.A.I.A. ed  €  4.018,80 per IVA al 20%; 

• arch. Giuseppe SABATELLI nato a   Turi ( BA)  l’11.07.1957 il  ( c.f.:   SBT GPP 57L11472E) 
la somma di  € 19.700,00 oltre €  394,00 per contributo integrativo del 2% dovuto alla 
C.N.P.A.I.A. ed  €  4.018,80 per IVA al 20%; 
 
VISTO il D. Lgs.vo 267/2000; 

     
    VISTO il Regolamento di contabilità; 

 
D E T E R M I N A 

 
 

 
1. Di liquidare di liquidare in favore dei citati tecnici l’onorario per direzione,misure e contabilità e  l’ 

acconto sulle competenze di redazione perizia  e coordinamento in fase di esecuzione, secondo  le 
somme a fianco di ciascuno indicate: 
•  ing. Nicola IACOBELLIS, nato a  Triggiano ( BA) il 18.03.1941 ( c.f.:  CBL NCL 41C18 

L425F) la la somma di  € 19.700,00 oltre €  394,00 per contributo integrativo del 2% dovuto alla 
C.N.P.A.I.A. ed  €  4.018,80 per IVA al 20%; 

• arch. Angela ROSSI nata a Turi ( BA)  il 30.04.1957 ( c.f.: RSS NGL 57D 70 L472O)                 
la la somma di  € 19.700,00 oltre €  394,00 per contributo integrativo del 2% dovuto alla 
C.N.P.A.I.A. ed  €  4.018,80 per IVA al 20%; 

 
• arch. Giuseppe SABATELLI nato a   Turi ( BA) l’11.07.1957 il ( c.f.:   SBT GPP 57L11472E) la 

la somma di  € 19.700,00 oltre €  394,00 per contributo integrativo del 2% dovuto alla 
C.N.P.A.I.A. ed  €  4.018,80 per IVA al 20%; 

2. Di autorizzare l’Ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento con prelevamento dal mutuo 
di € 1.360.000,00 contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo. ( cap.  26201/0-I.2060201).             

 
       

     Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                 Il Capo Settore Lavori Pubblici 

    Arch. Donata Aurelia SUSCA 
 

Il Responsabile del procedimento 
  sig.ra Gasparro Palma Rosa 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


