
·1 COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

- DEL 16-11-2017R. S. N. 23
R. G. N. 2$5 DEL 16-/ (~W(::;'
OGGETTO: Lavori di sistemazione e riqualificazione delle

piazze San Giovanni e Sant'Agnello in
Roccarainola. Approvazione e liquidazione I SAL.

CIG 704648083D

-I L'anno duemiladiciassette, addì sedici del mese di novembre, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Miele Rosanna

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

. I

Premesso
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80/2016 si approvava il progetto esecutivo
relativo all'intervento denominato "Sistemazione e riqualificazione delle piazze San Giovanni
e Sant'Agnello in Roccarainola" per l'importo complessivo di € 192.401,41 di cui €
149.692,02 per lavori ed € 42.709,36 per somme a disposizione;
Che con deliberaiione di Giunta Comunale n. 81/2016 si approvava la devoluzione dei
residui mutui per diverso utilizzo finalizzato ai lavori dell'intervento in argomento;
Che con Determinazione a contrarre Servizio LL.PP. n. 4/2017 si avviava la procedura
negoziata e si approvava l'Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per l'affidamento
dei lavori in argomento;
Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. 7/2017 si approvava l'elenco delle ditte
partecipanti alla manifestazione di interesse e veniva costituita la commissione per il
sorteggio di n. 5 Operatori Economici;
Che in data 08.05.2017, come da Avviso Pubblico prot. 2739 del 20.04.2017, venivano
sorteggiati gli-Operatori Economici;
Che in data 10.05.2017 gli operatori economici sorteggiati venivano invitati a produrre offerta
entro il termine del 22.05.2017 ore 12.00;
Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. 8 del 23.05.2017 veniva costituita la
commissione di gara al fine dell'apertura dei plichi pervenuti e addivenire all'aggiudicazione
provvisoria;
Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. 11 del 12.06.2017 veniva approvato il verbale di
gara e aggiudicati in via definitiva i lavori di "Sistemazione e riqualificazione delle piazze San
Giovanni e Sant'Agnello in Roccarainola" alla ditta ITA Impianti Tecnologici Avanzati srl con
sede in Portici (NA) con un ribasso percentuale pari a 4.552% e per un importo complessivo
dei lavori di € 143.146,90 oltre IVA come per legge;
Dato atto



Che con determinazione n. 19 del 08/08/2017 del Servizio LL.PP. veniva approvato il quadro
economico post gara e rettificato l'importo complessivo di aggiudicazione in € 143.146,66;
Che l'intervento per l'importo complessivo di € 192.401,41 è finanziato con la devoluzione
dei residui mutui con la Cassa Depositi e Prestiti SpA e risulta iscritto nel bilancio corrente
all'intervento 10052 ..02.311416;
Ri lev;!;to ~~ . I<! "',

Che in data 17/10/2017 al prot. n. 7195 il D.L. faceva pervenire il I SAL a tutto il 09/10/2017
di importo complessivo pari ad € 84.417,17 di cui, € 76.742,88 per lavori ed € 7.674,29 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 09/10/2017;

Che la ditta ITA Impianti Tecnologici Avanzati srl con trasmissione telematica, in data
20/10/2017 prot. n. 7298 faceva pervenire la fattura elettronica n. 71 del 19/10/2017 per
l'importo complessivo di € 84.417,17 di cui € 76.742,88 per lavori ed € 7.674,29 per Iva al
10% come per legge;
Che in data 16/11/2017 con prot. 7992 veniva acquisita la certificazione di regolarità
contributiva con scadenza fissata al 02/03/2018 risultante con esito regolare;
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. 71 del 19/10/2017, acquisita in data 20/10/2017 prot. n. 7298;
Ritenuto potersi procedere alla approvazione ed alla liquidazione del I SAL a favore della
Ditta ITA Impianti Tecnologici Avanzati srl con sede in Portici (NA), C.F./P.lva 05159721215,
in relazione ai "lavori di sistemazione e riqualificazione delle piazze San Giovanni e
Sant'Agnello in Roccarainola";

DETERMINA
Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di approvare il I SAL trasmesso dal D.L. in data 17/10/2017 ed acquisito al prot. al n. 7195
di importo complessivamente pari ad € 84.417,17;
Di liquidare alla ditta ITA Impianti Tecnologici Avanzati srl con sede in Portici (NA),
C.F./P.lva 05159721215, l'importo della fattura n. 71 del 19/10/2017 per l'importo
complessivo di € 84.417,17 di cui € 76.742,88 per lavori ed € 7.674,29 per Iva al 10%;
Di dare atto che l'importo di € 84.417,17 viene imputato per € 14.954,36 sul mutuo
posizione n. 4407519/00, per € 18.976,11 sul mutuo posizione n. 4414734/00, per €
13.424,80 sul mutuo posizione 4442325/00, per € 5.713,58 sul mutuo posizione n.
4472345/01, per € 16.403,42 sul mutuo posizione n. 4472465/01 ed per € 14.944,90 sul
mutuo posizione n. 4513573/00;
Di procedere alla richiesta dei fondi alla CC. DD. e Prestiti 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. e Prestiti per l'erogazione dei fondi.
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PUBBLICAZIONE

Pubbl icata all' Albo Pretorio on line il !i'-/(-)c I +-- per quindici giorni consecutivi.
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Roccarainola lì,
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