
C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 

Provincia di Napoli 

 

Settore III                                                                                                      Prot.Interno n.382 

                                                                                                                        Del  02/ 8 /2012 

 

DETERMINA N. _1071_ del  20/ 8 /2012 

Oggetto: Approvazione del 1° SAL per Fornitura ed installazione di n.1 impianto solare 

termico al Palasport del Corso Italia. CIG: 1223961C8E 

Liquidazione di € 72.800,00 oltre IVA al 10%. 

 

Premesso: 

� Che il Comune di Villaricca ha partecipato all’avviso pubblico del Ministero dello 

Sviluppo Economico del 10 maggio 2010, per i progetti da realizzare nell’ambito del 

Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico (FESR) 

2007-2013 Linea di attività 1.3 “ interventi a sostegno della produzione di energia da fonti 

rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche 

pubbliche o ad uso pubbliche; 

� Che il Comune di Villaricca è stato ammesso a finanziamento ed inserito nell’elenco degli 

ammessi al bando ministeriale decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 

Dipartimento per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica Divisione 

IX del 6 agosto 2010, con il progetto contrassegnato del codice operazione n. A00374CM e 

con un contributo assegnato dell’importo complessivo di € 129.469,56; 

� Che con deliberazione di G.C. n.113 del 11.11.2010, esecutiva, è stato adottato il 

programma lavori pubblici per il triennio 2011/2013 in cui è stato previsto ed approvato il 

progetto definitivo inerente i lavori in oggetto; 

� Che con determina n.375 del 01.4.2011, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo 

conforme al definitivo, redatto dal sottoscritto con il supporto dell’ing. Cacciapuoti Giuseppe, 

riportante il  quadro economico per l’importo complensivo di €  129.469,56; 

� Che con medesimo atto è stato indetta  procedura aperta, ai sensi degli articoli 54, 55, 82 

comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., Massimo Ribasso sull’importo 

posto a base d’asta di € 103.337,18  oltre oneri per la sicurezza intrinseci inclusi nell’importo 

lavori per € 3.196,00 non soggetti a ribasso d’asta ed oltre IVA al 10 %, ed impegnata 



contestualmente la somma di € 129.469,56 al capitolo in entrata 796,08 ed uscita n. 2878,03 

imp.133/2011 acc.4/2011; 

� Che il  Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l’energia nucleare, ha 

devoluto il 30% dell’importo concesso, € 38.840,87, giusta reversale n.1918 del 20.12.2011; 

� Che con determina n.570 del 06.5.2012, esecutiva, è stato preso atto del verbale di  gara  

con l’aggiudicazione  definitiva alla Ditta I.E.C.A. s.r.l,  con sede in Parete (CE) alla Via 

A.Gramsci n.33,   per l’importo  netto di  € 84.864,63 oltre IVA al 10% ed € 3.196,00 per oneri 

di sicurezza. 

� Che il contratto è stato stipulato in data 23.01.2012 e repertoriato al n.1/2012; 

� Che il data 28.02.2012 è stato redatto il verbale di consegna lavori; 

� Che in data 26.7.2012 è stato redatto il 1° SAL composto dai seguenti atti tecnici:  

1. Stato d’avanzamento lavori  a tutto il 26.7.2012; 

2. Registro di contabilità; 

3. Sommario registro di contabilità; 

4. Certificato di pagamento n.1 di € 72.800,00 oltre IVA al 10%;  

���� che la Ditta I.E.C.A. s.r.l,   ha presentato la fattura n.17 del 31.07.2012 di € 72.800,00 oltre 

IVA al 10%   

Dare atto che con l’esecutività del presente atto si chiederà al Ministero dello Sviluppo 

Economico Dipartimento per l’Energia, con sede in Roma, l’importo occorrente al fine della 

liquidazione della somma di € 80.080,00 alla Ditta appaltatrice. 

Visto che la procedura di affidamento è stata posta in essere così come previsto dalla vigente 

normativa,  si propone l’approvazione del 1° SAL dei lavori de quibus e la diquidazione della 

suddetta fattura ad accredito avvenuto.  

         L’Istruttrice                                                                                   Il Capo Sezione 

     Sig.ra C.Ferrillo                                                                               Geom.A.Palumbo 

  _________________                                                                          ________________ 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n.51/2003, esecutiva;  Richiamate le delibere di G.C.n.391/97 e n.403/97, esecutive, con le 

quali venivano diramate direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli 

impegni e liquidazioni di spese da parte dei Responsabili dei Servizi;  Visto la Disposizione 

Sindacale prot.5564 del 13.6.2011, con la quale viene conferita al sottoscritto la direzione del 

3° Settore; Visto la Delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale approva il 

Bilancio di previsione  2011, del bilancio pluriennale 2011-2013; Visto il DPR 554/99 e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art.107 del  il 

D.L.vo n. 267 del 18.8.2000; Visto la disposizione del Sig. Sindaco, prot.n.255 del 12.01.2011 



con la quale è stata conferita al sottoscritto   la direzione del 3°  Settore; Visto la regolarità del 

DURC 

DETERMINA 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto: 

���� Approvare il 1° SAL   per la Fornitura ed installazione di n.1 impianto solare termico al 

Palasport del Corso Italia; 

����  L’Ufficio di Ragioneria   è interessato a: 

1. liquidare un acconto di € 38.840,86 IVA inclusa al 10% sulla fattura  n.17 del 31.07.2012 

di € 72.800,00 oltre IVA al 10%   e successivamente, ad avvenuto accredito  della seconda rata, 

da parte del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l’Energia con sede in 

Roma, a  liquidare la  restante somma di € 41.239,14 IVA inclusa al 10%;. 

2. imputare la somma di € 80.080,00 all’imp. 133/2004, cap.in entrata 796,08 e di uscita 

n.2878,03  acc.4/2011; 

3. emetere mandato di pagamento di € 38.840,86 a favore della  Ditta  I.E.C.A. s.r.l con sede 

in Parete (CE) alla Via A.Gramsci n.33, mediante bonifico su Banca Popolare di Ancona fil.di 

Melito di Napoli codice IBAN:  IT 43S 530839980000000000399.   

�        Trasmettere la presente al Dirigente del Settore Economico – Finanziario e all’Ufficio 

Contratti così come previsto dall’art. 26 dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 

 

 SERVIZIO FINANZIARIO                                              DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                                  Dr.Ing.Francesco Cicala 

                                                                                                       _________________ 

                                    IL RESPONSABILE                                      

                                     Dott.ssa Maria Topo                                     

                                          _Dr.Franco Natale 

 

 

 

 

 


