
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  12 DEL 12-04-2016
R. G. N. 151 DEL 14-04-2016
OGGETTO: Liquidazione nuova attivazione Enel inerente i

lavori di "Realizzazione del Parco Pubblico
polivalente in localita' Pizzolungo" - II lotto di
completamento - I stralcio funzionale. CUP:
D43E12000060004.

CIG ZFA1893C61

L'anno  duemilasedici addì  dodici del mese di aprile, il Responsabile del Servizio
LL.PP. Arch. Miele Rosanna

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Premesso
Che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 28/2012 è stato conferito incarico
professionale per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di Direzione Lavori e
Coordinamento per la sicurezza, nonché di espletamento di attività di rilievo e frazionamento
dell’area espropriata all’I.S.C. della Diocesi di Nola, all’arch. Pasquale Cavezza da
Roccarainola;
che con Deliberazione di G.C. n. 29/2013 veniva approvato il progetto esecutivo dei “Lavori
di realizzazione del Parco pubblico polivalente in via Pizzolungo” II lotto I stralcio funzionale
per l’importo complessivo di € 381.036,56;
che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. veniva attivata la procedura aperta per
l’affidamento dei lavori, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di
cui al D. Lgs. n. 163/2006;
che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 55/2013 si provvedeva ad aggiudicare in via
definitiva l’appalto in parola, con il ribasso offerto in sede di gara del 9,707% da cui l’importo
di aggiudicazione risulta pari ad € 171.545,13 oltre Iva e oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta e che ammontano complessivamente ad € 12.023,09;
che il punto 16 del bando di gara obbligava l’aggiudicatario alla predisposizione di tutti gli
elaborati progettuali sui quali riportare le migliori proposte in sede di gara e che di fatto
costituiscono, a tutti gli effetti, variante al progetto approvato, ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.;
che con Deliberazione di G.C. n. 90/2013 veniva approvato il progetto delle migliorie prodotto
dall’Aggiudicatario in sede di gara di appalto;



che con deliberazione di G.C. n. 20/2014 veniva approvata una perizia di variante in corso
d’opera per l’importo complessivo di progetto pari a € 381.036,56 di cui € 200.989,68 per
lavori e sicurezza ed € 180.046,88 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

Considerato
Che per consentire l’utilizzo del Parco pubblico polivalente, in località Pizzolungo, occorre
procedere ad una nuova attivazione di energia elettrica e a tal fine è stato richiesto all’ENEL
in data 08/01/2016 il relativo preventivo di spesa;

Visto il preventivo n. 112562911 trasmesso dall’Enel alla Global Power SpA e relativo alla
richiesta di nuova fornitura per altri usi in bassa tensione riferito al numero presa
6353513500005 predisposto dall’Enel ed acquisito agli atti di questo Ente in data 20/01/2016
prot. n. 352 e dal quale risulta che l’importo complessivo per la nuova attivazione è
complessivamente di € 3.642,81 compreso di Iva;
Visto altresì la fattura emessa da Global Power SpA n. V1/790 del 11.04.2016 dell’importo
complessivo di € 3.642,81 ed acquisita al prot. n. 2217 del 12.04.2016 così come da
preventivo sopra citato;

Dato atto che l’opera risulta finanziata con fondi comunali ed iscritta nel Bilancio spesa al
Cap. 2878.10, Int. 2.06.02.01, gestione residui 2011, Imp. 785/011 e 791/011;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 3.642,81 di cui al
preventivo sopra citato in favore della Global Power SpA  in relazione alla richiesta di nuova
fornitura per altri usi in bassa tensione presso il parco pubblico polivalente in località
Pizzolungo;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa come parte integrale e sostanziale del presente atto;
Di liquidare alla Global Power SpA, con sede legale in Verona al Corso Porta Nuova, 127
avente C.F. IT03443420231 l’importo complessivo di € 3.642,81 di cui € 2.985,91 per lavori
ed oneri accessori ed € 656,90 per Iva al 22% come da preventivo di spesa n. 112562911 e
a saldo fattura n. V1/790 del 11.04.2016;
Di dare atto che la copertura finanziaria per l’attuazione dell’intervento è prevista in bilancio
spesa al Cap. 2878.10, Int. 2.06.02.01, gestione residui 2011, Imp. 785/011 e 791/011;
Di trasmettere il presente atto al Servizio AA.GG. per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line e sul portale Amministrazione trasparente, nonché al Servizio finanziario per gli
adempimenti ed accertamenti di competenza ed al Sindaco per opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Miele Rosanna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  BELLOFATTO MARIA

Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in
esecuzione la determina come innanzi riportata.

Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio LL.PP.
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F.to  Arch. Miele Rosanna

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       14-04-2016                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 14-04-2016 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Miele Rosanna
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