
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  21 DEL 11-10-2016
R. G. N. 362 DEL 27-10-2016
OGGETTO: Approvazione e liquidazione III SAL dei lavori di

"Realizzazione rete fognaria acque bianche sul
territorio comunale". CUP: D41B14000120005

CIG 58311419C5

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

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

Premesso:
che con Delibera di G.M. 134 del 13/11/2006 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori
di realizzazione rete fognaria Acque Bianche nel capoluogo;
che con Delibera di G.M. 148 del 12/12/2006 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo
dei lavori di realizzazione rete fognaria acque bianche nel capoluogo nell’importo complessivo
di € 380.261,87 di cui € 306.448,97 per lavori compresi oneri della sicurezza;
che i lavori de quo sono finanziati con quota parte contributo regionale ex L.R. 51/78 del 2004,
assistito da mutuo con la cassa DD.PP. pos. n. 4504170 per € 380.434,78;
che con nota del 29/03/2010 prot. n. 3020 il Responsabile UTC servizio LL.PP., in riferimento ai
lavori in oggetto, chiedeva all’ing. Pasquale Biagio Siringano, quale progettista incaricato giusta
Determina UTC n. 83/2006, di procedere alla rimodulazione del progetto secondo le indicazioni
dell’Amministrazione Comunale giusta nota del 29/03/2010 prot. n. 3015;
che con delibera di G.C. n. 53 del 14/05/2010 veniva approvato il progetto preliminare dei
lavori di realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio comunale redatto dall’Ing.
Pasquale Biagio Sirignano;
che contestualmente veniva approvato il piano particellare di esproprio facente parte integrale
del progetto preliminare e veniva deliberato di procedere alla devoluzione del Decreto della
Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 5 Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento,
protezione civile n. 45 del 06/03/2009 di concessione del contributo del 5% pari ad € 19.013,09
per venti anni sulla spesa di € 380.261,87 direttamente al Comune di Roccarainola per i lavori di
completamento della rete fognaria acque bianche nel capoluogo;



che con delibera di C.C. n. 40 del 30/09/2010 veniva approvato il progetto definitivo dell’opera
pubblica denominata “Lavori di realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio
comunale” e veniva dato atto che l’approvazione del suddetto progetto definitivo costituiva
adozione della variante allo strumento urbanistico generale di questo Comune ai sensi dell’art.
19 del DPR 327/2001, come modificato dal D. Lgs.302/2002;
che con Decreto Dirigenziale n. 9 del 20/01/2011 della Giunta Regione Campania veniva
autorizzata la devoluzione dell’intero mutuo di € 380.261,87 posizione 4504270;
che con Determinazione UTC servizio LL.PP. R.g. n. 256 del 30/06/2014 veniva indetta la gara
d’appalto dei “Lavori di realizzazione di una rete raccolta acque bianche sul territorio
comunale”, in ottemperanza  a quanto previsto dall’art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006
mediante procedura aperta di cui all’art. 55 del medesimo Decreto, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 sempre del medesimo Decreto.

Considerato
che con determinazione del Responsabile UTC Servizio LL.PP. n. 32 del 21/05/2015 veniva
effettuata l’aggiudicazione definitiva dell’appalto a favore della Ditta So.Co.Re. Srl, con sede in
Sperone (Av), alla via del Partigiano, C.F./P.Iva 02339870640, per il prezzo complessivo, al netto
del ribasso d’asta, di € 235.767,52, di cui € 229.389,54 per lavori ed € 6.377,98 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
che con atto n. 2/2015, registrato all’Agenzia delle Entrate di Nola il 21/05/2015 al n. 1302
veniva stipulato il contratto d’appalto.
che l’impresa aggiudicataria dell’appalto con nota n. 4380 del 16/06/2015 trasmetteva la
fattura n. 23/PA/2015 per l’importo complessivo di € 26.064,50 di cui € 23.695,00 per lavori ed
€ 2.369,50 per Iva al 10%;
che l’impresa, unitamente alla fattura elettronica, ha trasmesso la Polizza fideiussoria n.
56290121 emessa da Liguria Assicurazioni Spa con garanzia a favore del Comune di
Roccarainola, pari all’1% dell’importo di € 23.695,00;
che non si era proceduto nei termini alla liquidazione dell’anticipo richiesto in quanto,
nonostante il Verbale di consegna prot. 4143 del 05/06/2015, i lavori hanno avuto inizio in data
03/09/2015;
che in data 08/09/2015 con prot. n. 6155 si procedeva a richiedere l’anticipo alla Cassa Depositi
e Prestiti, a mezzo della procedura telematica appositamente predisposta nel Portale di
erogazione dei finanziamenti concessi da CC.DD.PP.;
che l’impresa aggiudicataria dell’appalto con nota n. 6488 del 21/09/2015 trasmetteva la
fattura n. 30/PA/2015 del 21/09/2015 per l’importo complessivo di € 26.064,50 di cui €
23.695,00 per lavori ed € 2.369,50 per Iva al 10%, rimodulata per effetto di alcuni errori rilevati
nella precedente fattura;
che con determinazione UTC n. 66 del 18/09/2015 veniva liquidato l’acconto del 10% richiesto
dall’impresa appaltatrice ai sensi e per gli effetti di legge;
che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 73 del 19/10/2015 veniva approvato e liquidato
il I SAL dei “Lavori di realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio comunale per
l’importo complessivo di € 77.700,00 di cui € 70.700,00 per lavori ed € 7.070,00 per Iva al 10%
come per legge;
che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 4 del 29/01/2016 veniva approvato e liquidato il
II SAL dei “Lavori di realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio comunale per
l’importo complessivo di € 81.290,00 di cui € 73.900,00 per lavori ed € 7.390,00 per Iva al
10%come per legge;
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che con Delibera di G.C. 48 del 23/06/2016 veniva approvata la perizia di variante dei lavori di
realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio comunale nell’importo complessivo di €
380.261,87 di cui € 336.866,63 per lavori compresi oneri della sicurezza;
che con atto n. 7/2016, registrato all’Agenzia delle Entrate di Nola il 26/07/2016 al n. 2202
veniva stipulato l’atto di sottomissione nell’importo di € 37.867,39 per i maggiori lavori da
eseguirsi a seguito dell’approvazione della suddetta perizia di variante;

Rilevato
che in data 02/09/2016 al prot. n. 5424 il D.L. faceva pervenire il III SAL a tutto il 31/08/2016 di
importo complessivo pari ad € 77.911,44 di cui € 70.828,58 per lavori ed € 7.082,86 per Iva al
10% come per legge, costituito da:
a) Libretto delle misure;-
b) Registro di contabilità;-
c) Sommario del Registro di contabilità;-
d) Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 31/08/2016;-
e) bozza del certificato di pagamento n. 3 del 31/08/2016;-

che la ditta So.Co.Re. Srl con trasmissione telematica, in data 05/09/2016 prot. n. 5438 faceva
pervenire la fattura elettronica n. 6/PA del 05/09/2016 per l’importo complessivo di €
77.911,44 di cui € 70.828,58 per lavori ed € 7.082,86 per Iva al 10% come per legge;
che in data 27/10/2016 con prot. Inail_4152448 veniva acquisita la certificazione di regolarità
contributiva con scadenza fissata al 05/11/2016 risultante con esito regolare;

Dato atto
che l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2013-2015 e nel Programma
Triennale 2014-2016 e nel Piano annuale 2014;
che l’intervento è previsto alla gestione residui 2008 del bilancio corrente, parte entrata, all’Int.
5.03.11.10 del Cap. 5065.01, Acc. 23.02, mentre alla parte spesa all’Int. 2.09.04.01 del Cap.
3411.01, giusto Imp. 560.02;
che l’opera risulta finanziata con mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4504270, per l’importo
complessivo di € 380.434,78;

Visti
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 18/06/2007 n. 3 e relativo regolamento attuativo;
- il D.P.R. 03/06/1998 n.252 e ss.mm. e ii;
- la fattura n. 6/PA del 05/09/2016, acquisita in data 05/09/2016 al prot. n. 5437;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione del SAL n. 3 a favore della Ditta So.Co.Re. Srl, con
sede in Sperone (Av), alla via del Partigiano, C.F./P.Iva 02339870640, in relazione ai “lavori di
realizzazione di una rete raccolta acque bianche sul territorio comunale”,

D E T E R M I N A
di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di approvare il SAL n. 3 trasmesso dal D.L. in data 02/09/2016 ed acquisito al prot. al n. 5424 di
importo complessivamente pari ad € 77.911,44;
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di liquidare alla ditta SO. CO. RE. Srl con sede in Sperone (AV), alla via del Partigiano, C.F./P.Iva
02339870640, l’importo della fattura n. 6/PA del 05/09/2016, acquisita in data 05/09/2016 al
prot. n. 5437 per l’importo complessivo di € 77.911,44 di cui € 70.828,58 per lavori ed €
7.082,86 per Iva al 10%;
di dare atto che in data 27/10/2016 con prot. Inail_4152448 veniva acquisita la certificazione di
regolarità contributiva con esito regolare e con scadenza validità al 05/11/2016;
di dare atto che l’intervento è previsto alla parte entrata del bilancio dell’Ente, alla gestione
residui 2008, all’Int. 5.03.11.10 del Cap. 5065.01, Acc. 23.02 ed alla parte spesa all’Int.
2.09.04.01 del Cap. 3411.01, giusto Imp. 560.02;
di procedere alla richiesta dei fondi alla CC. DD. e Prestiti a mezzo del Portale erogazione;
di procedere al mandato di pagamento a seguito trasmissione dei fondi da parte della C.DD.PP.;
di trasmettere la presente al responsabile dell’Albo pretorio on-line per la pubblicazione, al
Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti successivi di competenza ed alla
CC.DD. e Prestiti per l’erogazione dei fondi;

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.
F.to  Arch. Miele Rosanna

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       27-10-2016                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 27-10-2016 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
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Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Miele Rosanna
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