
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  24 DEL 05-08-2014
R. G. N. 378 DEL 10-09-2014
OGGETTO: Liquidazione II SAL dei lavori di "Realizzazione

del Parco Pubblico polivalente in località
Pizzolungo". II Lotto di completamento - I
Stralcio funzionale. CUP:D43E12000060004

CIG 510373140E

L'anno  duemilaquattordici addì  cinque del mese di agosto, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino

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

Premesso
che, con determinazione del R.S. lavori pubblici n.28 del 21/06/2012, così come in parte
modificata con Determinazione R.S. lavori pubblici n.37 del 13/07/2012 è stato conferito
all’Arch. Pasquale Cavezza da Roccarainola, l’incarico di progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, di D.L. e Coordinamento della sicurezza, nonché di espletamento
delle attività rilievo e frazionamento dell’area espropriata all’I.S.C. della Diocesi di Nola, in
relazione all’opera di che trattasi;
che con delibera di G.C. 61 del 31/07/2012 veniva approvato il progetto preliminare dei
lavori in argomento, con la previsione sommaria delle aree da espropriare per la realizzazione
delle strutture previste in progetto;
che con Delibera di G.C.16 del 21/02/2013 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori
in argomento ed il Piano particellare d’esproprio, nonché dichiarata la pubblica utilità
dell’opera.
che con Delibera di G.C. n°29 del 14/03/2013 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 R.S. ll.pp. n°23/013 veniva attivata la procedura aperta per
l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 3, comma 37, nonché degli artt. 54 e 55 del D.Lgs.
n°163/2006 e ss. mm. e ii., mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
di cui all’art.83 del D.Lgs. n°163/2006 e ss. mm. e ii., ovvero secondo le modalità dell’art.120
del Regolamento approvato con Dpr 207/2010, vista l’esiguità delle risorse disponibili, al fine



di selezionare l’aggiudicatario non esclusivamente in base al ribasso d’asta, ma in base ai
miglioramenti proposti;
che con Determinazione n°36 del 20/06/2013 veniva liquidato un primo acconto di
competenze tecniche per le operazioni di rilievo e progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva per un importo di  € 8.964,25 oltre contributi previdenziali ed Iva;
che con Determinazione n.38 del 09/07/2013, in esito ai Verbali di gara n°1 del 13/06/2013 e
n°2 del 14/06/2013, allegati alla presente, si provvedeva all’aggiudicazione provvisoria
dell’appalto all’ATI Proxima Edile Srl e SO.CO.RE Srl, giusta attribuzione di punteggio
espresso dalla stessa, avendo totalizzato complessivamente punti 74,89, di cui punti 51 per la
valutazione qualitativa e punti 23,89 per quella quantitativa;
che con determinazione n.55 del 26/09/2013 si provvedeva all’aggiudicazione definitiva
dell’appalto in parola, con il ribasso offerto in sede di gara del 9,707%, da cui l’importo netto
di aggiudicazione è pari ad € 171.545,13 oltre IVA e oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta, che ammontano complessivamente a € 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 migliorie proposte in sede di gara che, che di fatto
costituiscono, a tutti gli effetti, variante al progetto approvato, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs.
n.163/2006 e ss.mm.ii.;
che con Deliberazione G.C. n.90 del 24/09/2013 veniva approvato il progetto delle migliorie
prodotto dall’Aggiudicatario in sede di gara d’appalto;
che, in esito all’autorizzazione del Rup prot. n.6921 del 01/10/2013, con Verbale del
03/10/2013 il Direttore dei lavori consegnava il cantiere all’ATI aggiudicataria, al fine di
iniziare gli stessi lavori nelle more della stipulazione del contratto d’appalto;
che in data 07/10/2013 con Verbale di Consegna prot.7071/2013 il D.L. autorizzava l’ATI
aggiudicataria all’inizio dei lavori limitatamente alle opere non strutturali;
che con provvedimento sismico n.3517/AS/13 del 21/12/2013 il competente Settore del Genio
Civile di Napoli rilasciava l’autorizzazione sismica per la costruzione del blocco spogliatoio
previsto in progetto;
che in data 18/02/214 al prot. n.1259 il D.L. trasmetteva il I Stato di Avanzamento Lavori per
l’importo di € 40.689,78 oltre Iva come per legge;
che in data 19/02/2014 al prot. n.1293 la Proxima Edile Srl, appaltatrice dei lavori, faceva
pervenire la fattura n.5 del 19/02/2014 per la liquidazione del I SAL, per un importo di €
40.689,78 oltre € 8.951,75 per IVA al 22%, come contabilizzato dal Certificato di pagamento
n.1 del 18/02/2014, conservato agli di questo Servizio;
che con Delibera n.20 del 20/03/2014 veniva approvata una perizia di variante in corso
d’opera al fine di migliorare ulteriormente l’opera in corso di esecuzione;
che con Determina n.7 del 11/04/2014 veniva liquidato al professionista in parola la fattura
n°01 del 18/02/2014 di acconto delle competenze tecniche per la progettazione strutturale, la
D.L. ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera, in percentuale
rispetto all’importo delle opere contabilizzate in relazione al I° SAL, per l’importo
complessivo di € 11.326,88 oltre € 453,08 per contributi previdenziali al 4% ed € 2.591,59
per Iva al 22%:
che in data 17/04/2014, la cassa Edile di Napoli trasmetteva, a mezzo di posta elettronica
certificata, il DURC prot. n.29021208/2014 – Rif. NA00.36605, con esito regolare, che risulta
allegato alla presente;

Considerato
che in data 31/07/2014 al prot. n.5310 il D.L. trasmetteva il II° Stato di avanzamento dei
lavori per l’importo di € 46.076,76 oltre Iva al 22%, per un importo totale di € 56.136,76;
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che in data 04/08/2014 al prot. n.5361 l’Impresa esecutrice dei lavori trasmetteva la fattura di
pari importo, come da Certificato di pagamento n.2 del 30/07/2014;

Dato atto
che l’importo da liquidare rientra nel q.e. del progetto approvato con deliberazione di G.C.
n°29 del 14/03/2013;
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;
che, come previsto nell’offerta migliorativa presentata in sede di gara d’appalto, l’impresa
aggiudicataria dichiarava di essere disponibile a ricevere il pagamento dei Sal a 90 giorni
dall’emissione delle relative fatture;

Visti i seguenti atti contabili costituenti il 2° SAL:
Stato di avanzamento lavori n°2-
Libretto delle misure-
Registro di contabilità-
Sommario del Registro di contabilità-
Bozza del Certificato di Pagamento n°2 del 30/07/2014;-

Vista la Fattura n°19 del 04/08/2014, di pari importo, trasmessa in pari data con nota prot.
n.5361;

Ritenuto dunque potersi procedere alla liquidazione di quanto dovuto all’Impresa Proxima
Edile Srl, con sed in Roccarainola, alla via Vicinale Renola, snc, avente C.F. 06113071218, in
relazione al II SAL, così come contabilizzato dal D.L. arch. Pasquale Cavezza,

DETERMINA
di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare, come approva, gli atti contabili relativi al 2° SAL dei lavori di “Realizzazione
del Parco Pubblico Polivalente di via Pizzolungo”.
di approvare, come approva, il Certificato di di pagamento n°2, per l’importo complessivo di
€ 46.076,20 oltre € 10.136,76 per IVA al 22%;
di liquidare all’ATI aggiudicataria dell’appalto e per essa alla mandataria Proxima Edile Srl
con sede in Roccarainola, alla via Vicinale Renola, snc, avente C.F. 06113071218, l’importo
complessivo di € 46.076,20 oltre € 10.136,76 per IVA al 22%, a saldo del Certificato di
Pagamento n.2, per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate;
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 imputare, pertanto, l’importo complessivo di € 56.212,96 al Cap.2878.10, Int.2.06.02.01,
gestione residui 2011, Imp. 785/011 e 791/011;
di dare atto che la verifica contributiva a carico dell’Impresa ha dato esito regolare, come si
evince dal DURC rilasciato dalla Cassa Edile di Napoli 17/04/2014 e pertanto ancora valido
ai fini della presente liquidazione;
di dare atto che si provvederà a richiedere un nuovo Durc in caso di liquidazione successiva
alla data di scadenza di quello precedentemente indicato;
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;
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Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  De Blasio Mariarosaria

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. Russo Assuntino

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       10-09-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 10-09-2014 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Russo Assuntino
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