
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  11 DEL 11-04-2016
R. G. N. 150 DEL 14-04-2016
OGGETTO: Rettifica delle determinazioni n. 73/2015 e n.

8/2016 relative ai "Lavori di realizzazione rete
fognaria acque bianche sul territorio comunale" -
CUP D41B14000120005

CIG

L'anno  duemilasedici addì  undici 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 Deliberazione di C.C. n. 40/2010 veniva approvato il progetto definitivo dell’opera
pubblica denominata “Lavori di realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio
comunale”;
che con Decreto Dirigenziale n. 9/2011 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. 256/2014 veniva indetta la gara di
appalto dei “Lavori di realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio comunale”,
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del medesimo decreto legislativo;
che con determinazione UTC servizio LL.PP. n. 32/2015 veniva aggiudicato in via definitiva
l’appalto dei “Lavori di realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio comunale” 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 veniva stipulato il contratto d’appalto e registrato all’Agenzia  delle
Entrate di Nola al n. 1302 in data 21/05/2015;
che in data  05/10/2015 al prot. 6954 il D.L. faceva pervenire la documentazione inerente il I
SAL per l’importo complessivo di € 77.770,00 di cui € 7.070,00 per Iva al 10% come per
legge;
che la ditta So.Co.Re. srl in data 05/10/2015 faceva pervenire la fattura elettronica n. 32/PA
per l’importo complessivo di € 77.770,00 di cui € 7.070,00 per Iva al 10%;
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”, a favore della ditta So.Co.Re. srl, per l’importo complessivo di € 77.700,00 di cui
70.700,00 per lavori ed € 7.070,00 per Iva al 10%;
che in data 27.01.2016 l’ing. Pasquale Biagio Sirignano, in qualità di progettista incaricato,
emetteva fattura n. 2E per l’importo di € 7.500,00 per onorario, € 300,00 per contributo cassa
previdenziale e € 1.716,00 per Iva al 22% per un importo complessivo di € 9.516,00;
che con Determinazione n. 8/2016 veniva liquidato un acconto per competenze professionali
per attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in merito
ai “Lavori di realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio comunale” e nello
specifico € 8.016,00 all’ing. Pasquale Biagio Sirignano in qualità di progettista ed € 2.537,60
all’ing. Maurizio Miele in qualità di CSE;

Rilevato
Che l’importo complessivo liquidato, alla ditta So.Co.Re. srl, nella Determinazione UTC
Servizio LL.PP. n. 73/2015 risulta essere pari a € 77.700,00 e non € 77.770,00 come da
fattura n. 32/PA del 05.10.2015;
che l’importo complessivo liquidato, all’ing. Pasquale Biagio Sirignano in qualità di
progettista, nella determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 8/2016 risulta essere pari €
8.016,00 e non € 9.516,00 come da importo complessivo della fattura emessa n. 2E del
27.01.2016;

Dato atto
Che per puro errore di dattiloscrittura è stato liquidato, a favore della ditta So.Co.Re. srl, €
77.700,00 anziché € 77.770,00;
che per puro errore all’importo complessivo di € 9.516,00 da liquidare veniva sottratto
l’importo della ritenuta di acconto pari a € 1.500,00 liquidando di fatto € 8.016,00 al
progettista incaricato ing. P. B. Sirignano;

Visti
D-Lgs. 163/2006 e s.m.i. e Regolamento di Attuazione DPR n. 207/2010;-
L.R. n. 3/2007 e regolamento attuativo;-
DPR n. 252/1998 e s.m.i.;-
Fattura n. 32/PA del 05.10.2015 acquisita al prot. n. 6989 del 06.10.2015-

Ritenuto
dover liquidare la differenza di € 70,00 alla ditta So.Co.Re. srl-
dover liquidare la differenza di € 1.500,00 all’ing. Pasquale Biagio Sirignano in qualità-
di progettista incaricato;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di rettificare la determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 73 del 19.10.2015 relativamente e
specificatamente l’importo complessivo da liquidare, alla ditta So.Co.Re. srl,  da € 77.700,00
a € 77.770,00 come da citata fattura 32/PA e I SAL presentato, maturando quindi la
differenza di € 70,00;
Di rettificare la determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 8/2016 relativamente e
specificatamente l’importo complessivo da liquidare, all’ing. Pasquale Biagio Sirignano in
qualità di progettista incaricato, da € 8.016,00 a € 9.516,00 come da importo complessivo
della citata fattura n. 2E, maturando la differenza di € 1.500,00;
Di liquidare l’importo di € 70,00 a favore della ditta So.Co.Re. srl (CIG 58311419C5)  quale
differenza rimanente sulla fattura n. 32/PA del 05.10.2015 inerente il I SAL dei “Lavori di
realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio comunale”;
Di liquidare l’importo di € 1.500,00 a favore dell’ing. Pasquale Biagio Sirignano (CIG
Z7E052CD61), in qualità di progettista incaricato, quale differenza rimanente sulla fattura n.
2E del 27.01.2016;
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Di dare atto che la posizione del mutuo CC.DD.PP. è n. 4504270;
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. 90/08 ed alla parte spesa all’Int.
2.09.04.01 del Cap. 3411.01 giusto Imp. 905/08;
Di procedere alla richiesta dei fondi alla CC.DD.PP. a mezzo del Portale Erogazione;
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.PP. 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       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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