
1 

 

COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

Settore III – Servizio LL.PP. 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N. 256 DEL 17.09.2021       REG.GEN. N. 876 DEL  17/09/2021 
 

OGGETTO: Servizio professionale di Supporto al R.U.P. inerente i “Lavori di manutenzione straordinaria 

sull'organismo abitativo in frazione Cappella”. Liquidazione Competenze III° Acconto. CIG Z1F2FEC742 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 il D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il provvedimento Sindacale prot. n.9699 del 07/07/2021; 

 la deliberazione di C.C. n.23 del 28/05/2021 di approvazione del bilancio 2021 e pluriennale 2021/2023 

PREMESSO CHE: 

 con Determina n.307 del 22/12/2020 REG.GEN. N. 1124 del 29/12/2020 è stata impegnata la somma 

complessiva di € 24.960,00 sul cap. 1600/2 cod. 08.02-2.02.01.09.001 per il Servizio tecnico di Assistente 

al R.U.P. inerente i “Lavori di manutenzione straordinaria sull'organismo abitativo in frazione Cappella” ; 

 con determina N.310 del 29/12/2020 REG.GEN. N. 1171 del 05/01/2021 veniva affidato, a seguito di 

Trattativa Privata N. 1557068, creata in data 28.12.2020 - Area Merceologica (MePA) “Servizi 

Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” attraverso il 

Sistema e-Procurement, per l’affidamento Servizio tecnico di Assistente al R.U.P. inerente i “Lavori di 

manutenzione straordinaria sull'organismo abitativo in frazione Cappella,  all’ing. Biagio Costigliola, nato 

a Napoli il 09.04.1983, residente in Via Le Croci, 7 Monte di Procida (NA) C.F. CSTBGI83D09F839D, P.IVA  

07097751213, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli con n.19640, il servizio di 

supporto al R.U.P. inerente i “Lavori di manutenzione straordinaria sull'organismo abitativo in frazione 

Cappella”, per un compenso complessivo di € 24.000,00, oltre Cassa previdenziale pari a € 960,00, ed 

esclusi IVA, il tutto in uno € 24.960,00; 

 Il contratto è stato generato sulla piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. N. 

50/2016, agli atti con prot. 185 del 05.01.2021; 

VISTA: 

 La nota del 15/03/2021 prot. N. 4242, con la quale il professionista ha trasmesso la “Relazione sulle 

attività svolte” a seguito di incarico conferito con Determina N.310 del 29/12/2020, richiedendo nel 

contempo la liquidazione delle competenze maturate; 

 La nota del 19.05.2021 prot. n. 7257, con la quale il professionista ha trasmesso la “Relazione sulle 

attività svolte” a seguito di incarico conferito con Determina N.310 del 29/12/2020, richiedendo nel 

contempo la liquidazione delle competenze maturate; 

 La nota del 16.09.2021 trasmessa a mezzo pec al Responsabile del III Settore, con la quale il 

professionista ha trasmesso la “Relazione sulle attività svolte” a seguito di incarico conferito con 

Determina N.310 del 29/12/2020, richiedendo nel contempo la liquidazione delle competenze maturate; 

CONSIDERATO CHE: 

 il professionista, nell’espletamento dell’incarico ha operato permanentemente in collaborazione con 

l’ufficio competente al fine di assicurare l’adeguato sviluppo delle attività assegnatogli, la conformità alle 

esigenze del RUP, le disposizioni normative; 
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 il professionista ha espletato in maniera esaustiva le attività di coordinamento, controllo e supervisione 

delle attività dell’incarico conferitogli, assistendo sulle questioni di carattere amministrativo e finanziario 

e monitorando lo stato di avanzamento delle attività;  

 ha curato i rapporti con gli enti pubblici;  

 ha partecipato a riunioni per l‘esame e la risoluzione di problematiche di carattere tecnico ed attuativo;  

VISTI: 

 il certificato di regolarità contributiva nei confronti di INARCASSA agli atti con prot.n.12753 del 

16.09.2021; 

 la comunicazione del conto corrente dedicato agli atti con prot. n. 11550 del 12/08/2019; 

 l’adesione al regime fiscale agevolato con prot. n. 3640 del 05.03.2020; 

 la fattura FPA 4/21 del 16.09.2021  trasmessa dall’ing. Biagio Costigliola, nato a Napoli il 09.04.1983, 

residente in Via Le Croci, 7 Monte di Procida (NA) C.F. CSTBGI83D09F839D, P.IVA  07097751213, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli con n.19640, dell’importo di € 6.240,00 - contributo 

CNPAIA al 4% compreso, ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 16.09.2021 prot. n. 12749; 

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

 Di liquidare all’ing. Biagio Costigliola, nato a Napoli il 09.04.1983, residente in Via Le Croci, 7 Monte di 

Procida (NA) C.F. CSTBGI83D09F839D, P.IVA  07097751213, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Napoli con n.19640, la somma complessiva di € 6.000,00, oltre contributo CNPAIA al 4% pari 

a € 240,00, il tutto in uno pari a € 6.240,00, giusta fattura FPA 4/21 del 16.09.2021 acquisita al protocollo 

del comune in data 16.09.2021 prot. n. 12749; con accredito di detta somma sul conto dedicato agli atti  

prot. n. 11550 del 12/08/2019; 

 Di darsi atto che la spesa di € 6.240,00 trova copertura al cap. 1600/2 cod. 08.02-2.02.01.09.001, giusto 

impegno assunto con  determina n.307 del 22/12/2020;  

 Di trasmettere copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

 al Settore V per l’apposizione del visto di copertura finanziaria, in obbligo alla circolare prot. n. 15975 

del 29/10/2018; 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. 

n.267/2000. 

 

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore 
Arch Antonio Mauro Illiano 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma 
autografa 

 
Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4°, del 

D.Lgs n.267/2000. 
ll Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Giovanni Marino 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 

 
Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 17/09/2021 

Il Messo Comunale 
Emanato Filiberto 


