
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  2 DEL 25-01-2016
R. G. N. 11 DEL 26-01-2016
OGGETTO: Approvazione e Liquidazione del II e ultimo SAL

in assestamento finale dell'opera in relazione ai
"Lavori di adeguamento e messa in sicurezza ICS
Morelli e Silvati di via Madonnella". CUP:
D46E0000000005

CIG 6211909578

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

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

Premesso
che con nota prot. n.0006211 del 15/04/2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
trasmetteva la Convenzione registrata e gli estremi del Decreto di impegno del finanziamento
relativo all’intervento in oggetto identificato con n.00612CAM363;
che in data 10/07/2014 veniva incassata la I rata in anticipazione di € 70.011,00 sul
finanziamento concesso di cui alla deliberazione CIPE n°6/012;
che con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 16/10/2014 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’I.C.S. “Morelli e Silvati” di Via
Madonnella, nell’importo complessivo di € 155.580,00 di cui € 118.565,41 per lavori a base
d’asta ed € 3.556,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
che, con determinazione UTC n. 7 del 09/03/2015, veniva pubblicato un Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse all’esecuzione di opere pubbliche, programmate per
l’annualità 2015, finalizzato alla formazione di appositi elenchi per la selezione dei nominativi
da invitare in relazione a ciascuna procedura ivi prevista;
che con Determinazione UTC LL.PP. n. 12 del 31/03/2015 veniva effettuata la presa d’atto delle
manifestazioni d’interesse pervenute entro i termini, stabilendo che, per consentire la più
ampia partecipazione, sarebbero stati invitati tutti gli operatori che avrebbero manifestato
l’interesse all’esecuzione delle opere pubbliche programmate, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;



che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. R.S. n. 13 del 08/04/2015 è stato
stabilito di affidare l’appalto per i lavori in parola mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 122 ed art. 57 del D. Lgs 163/2006 e  con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
che con Determina UTC del Servizio LL.PP. n. 24 del 29/04/2015 veniva costituita la
Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in considerazione del
fatto che il disciplinare prevedeva l’aggiudicazione dei lavori anche in caso di una sola offerta
pervenuta, purché congrua e conveniente per l’Ente.
che con Verbale di gara del 29/04/2015, la Commissione giudicatrice, dopo aver esaminato
l’offerta pervenuta, in seduta pubblica, aggiudicava in via provvisoria l’appalto in argomento
all’Impresa Edile Stradale Del Villano Antonio, con sede in Casagiove (CE), alla via Monza, n°2;
C.F. DLVNTN59M19H798A e P.IVA 01404690610;
che con determinazione n. 29 del 14/05/2015 si approvava il verbale di gara e si aggiudicava
l’appalto, in via provvisoria, alla Ditta Edile Stradale Del Villano Antonio, con sede in Casagiove
(CE), alla via Monza, n. 2; C.F. DLVNTN59M19H798A e P.IVA 01404690610, per il prezzo
complessivo di € 107.764,11, al netto del ribasso d’asta del 9,11% sull’importo a base d’asta
pari a € 118.565,41, oltre € 3.556,96 per oneri non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
che con avviso prot. n. 3825 del 26/05/2015 si provvedeva a dare adeguata pubblicità
all’aggiudicazione provvisoria;
che, con determinazione del Responsabile UTC Servizio Lavori Pubblici n. 42 del 18/06/2015, si
provvedeva all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di che trattasi all’Impresa Edile Stradale
Del Villano Antonio, con sede in Casagiove (CE), alla via Monza, n. 2; C.F. DLVNTN59M19H798A
e P.IVA 01404690610;
che in data 21/07/2015 al rep. n. 4/2015 veniva stipulato il contratto d’appalto, che veniva
registrato all’Agenzia delle Entrate di Nola in data 21/07/2015 al n. 1899 Serie 1T;
che con determinazione n. 60 del 31/07/2015 veniva disposta, nei limiti delle risorse disponibili,
la liquidazione del I SAL redatto dal D.L. arch. Assuntino Russo, di importo complessivo pari a €
85.784,27 oltre Iva al 10% per l’importo di € 8.578,43, come da Certificato di pagamento n°1 del
22/07/2015;
che in data 07/08/2015 al prot. n. 5591 la Ditta appaltatrice Del Villano Antonio faceva
pervenire in modalità elettronica la fattura  n. 11/2015 per l’importo complessivo di €
70.000,00 di cui € 63.636,36 per lavori ed € 6.363,64 per IVA al 10%, come per legge, quale
acconto sul I SAL del 22/082015, di importo pari a € 85.784,27 oltre IVA al 10% pari a €
8.578,43;
che dunque risulta che la differenza residua, non liquidata per mancanza di fondi, in relazione al
I SAL, ammonta complessivamente ad € 22.147,91 oltre IVA al 10% pari a € 2.214,79;

Considerato
che in data 18/09/2015, il D.L. ha predisposto il II e ultimo SAL in assestamento finale per
l’importo complessivo di € 25.403,21 oltre € 2.540,32 per Iva al 10% come per legge, come da
certificato di pagamento n°2 del 18/09/2015;
che in data 26.11.2015 prot. 8600 perveniva fattura n. 16 del 20.11.2015 della ditta Del Villano
Antonio nell’importo pari a € 22.147,91 oltre IVA al 10% di € 2.214,79 come residuo da
percepire sul I SAL;
che in data 26.11.2015 prot. 8599 perveniva fattura n. 17 del 20.11.2015 della ditta De Villano
Antonio nell’importo pari a € 25.403,21 oltre IVA al 10% di € 2.540,32 relativa al II ed ultimo
SAL;
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che in data 11/11/2015 veniva acquisito con prot. n. 1493329 con esito regolare il Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), valido sino al 10/03/2016;
che, dunque la ditta appaltatrice ha diritto alla liquidazione del residuo sul I SAL pari ad €
22.147,91 oltre Iva la 10% pari a € 2.214,79 e € 27.943,53 (comprensivo di Iva al 10% di €
2.540,32) per il II ed ultimo SAL, per complessivi € 47.551,12 oltre Iva al 10% di € 4.755,11 che
saranno pagati previo trasferimento della rata di saldo da parte del Ministero competente;
che le prestazioni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ed attività
connesse ed accessorie, sono state svolte dal responsabile UTC Servizio Lavori pubblici, arch.
Assuntino Russo, che ha anche assunto il ruolo di Rup fino alla data del 21.10.2015;

Dato atto
che l’intervento rientra nella programmazione triennale 2013-2015 adottata con Delibera di
Giunta comunale n. 74 del 02/10/2012 così come confermata nel Programma Triennale
2014-2016, approvata con Deliberazione di G.C. n. 116 del 27/12/2013 ed in quella 2015-2017
adottata con Deliberazione n. 123/2014;
che l’importo del finanziamento è a totale carico del II Stralcio del Programma Straordinario
Stralcio degli interventi urgenti sul patrimonio scolastico, finalizzato alla messa in sicurezza,
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali
degli edifici scolastici, giusto Impegno della somma di € 155.580,00 a valere sul Cap.7384 PG. 01
della previsione di spesa del Ministero competente;
che l’intervento è iscritto nel bilancio alla gestione residui 2013, parte entrata all’Int. 4.02.10.00
Cap. 801.03 ed alla parte uscita all’Int. 2.04.02.01 Cap.2484.10 giusto Imp. 615/2013;

Visti
- Il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- Il Regolamento sui Lavori Pubblici, approvato con Dpr 207/2010;
- La L.R. n.3/2007 e successivo regolamento di attuazione;
- Gli atti contabili del II e Ultimo SAL;
Libretto unico delle misure;
Registro di contabilità
Sommario del registro di contabilità
Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 18/09/2015
Certificato di pagamento n. 2 del 18/09/2015;

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del T.U. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche.

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della fattura n. 16 del 20/11/2015, trasmessa dalla
ditta esecutrice Del Villano Antonio, di € 22.147,91 oltre Iva al 10%, a saldo dell’importo dovuto
per il I SAL e della fattura n. 17 del 20/11/2015 di € 27.943,53 di cui € 25.403,21 per lavori ed €
2.540,32 per Iva al 10% come per legge, come da certificato di pagamento n. 2 del 18/09/2015,
quale saldo del II ed ultimo SAL per l’esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza
dell’I.C.S. Morelli e Silvati di via Madonnella;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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di liquidare la fattura n. 16 del 20/11/2015 trasmessa in modalità elettronica dalla ditta
esecutrice Del Villano Antonio, per l’importo complessivo di € 24.362,70 di cui € 22.147,91 per
lavori ed € 2.214,79 per Iva al 10% come per legge, a saldo dell’importo dovuto per il I SAL, di
cui alla determinazione UTC n. 60 del 31/07/2015;
di liquidare la fattura n. 17 del 20/11/2015 trasmessa in modalità elettronica dalla ditta
esecutrice Del Villano Antonio, per l’importo complessivo di € 27.943,53 di cui € 25.403,21 per
lavori ed € 2.540,32 per Iva al 10% come per legge, quale saldo del II e ultimo SAL del
18/09/2015 di cui al Certificato di pagamento n. 2 e finale emesso in pari data;
di dare atto che, la liquidazione della fattura n. 16/2015 della ditta Del Villano Antonio e pari a
€ 22.147,91 risulta quale saldo della differenza residua non pagata all’atto dela liquidazione del
I SAL per insufficienza di fondi e di cui alla determinazione n. 60/2015;
di dare atto che l’intervento è a totale carico del II Stralcio del Programma Straordinario Stralcio
degli interventi urgenti sul patrimonio scolastico, a valere sul Cap.7384 PG. 01 della previsione
di spesa del Ministero competente;
di dare atto che la liquidazione degli importi precedentemente elencati sarà corrisposta
all’appaltatore previo trasferimento dei fondi da parte del competente Ministero;
di dare atto che l’intervento è iscritto nel bilancio dell’Ente, alla gestione residui 2013, alla
parte entrata all’Int. 4.02.10.00 Cap. 801.03 ed alla parte uscita all’ Int. 2.04.02.01 Cap.2484.10
giusto Imp. 615/2013;
di trasmettere copia del presente atto al Servizio AA.GG. per la pubblicazione all’Albo pretorio
e sul portale Amministrazione trasparente, al Servizio Finanziario, per i successivi adempimenti
di competenza, nonché al Sindaco ed al Settore competente del Provveditorato Interregionale
alla OO.PP. di Campania e Molise, 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 Dott.ssa BALLETTA Francesca

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
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Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       26-01-2016                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 26-01-2016 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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