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

 

SETTORE III 
Prot. int. N. 219 

Del 24 /05/2012 

 

DETERMINA  N. __1619__ del  29/11/2012 

 

OGGETTO: Liquidazione di € 3.500.00 oltre IVA e cassa ed € 6.050,00  comprensivo di IVA 

al 21% di spese per indagini geognostiche e geofisiche  per attraversamenti di cui alla Viabilità 

Area Giuglianese (PIT). CIG  X2400D6885. 

 

Premesso: 

 che con D.G.R. Campania n° 549 del 07/04/2004 è stato approvato il Progetto Integrato 

“Area Giuglianese”, che tra l’altro prevede la realizzazione dell’intervento de quo individuato 

con il codice “I03 – Villaricca – viabilità Calvizzano/Villaricca/Mugnano”, per la cui 

esecuzione è stata prevista la somma di € 2.240.000,00 di cui € 1.792.000,00 quali risorse 

pubbliche a valere sull’Intesa Istituzionale di Programma ed € 448.000,00 a valere sul Bilancio 

Comunale del Comune di Villaricca; 

 che con deliberazione di C.C. n. 59 del 16/12/2005, esecutiva, è stato, tra l’altro, approvato il 

progetto definitivo dell’opera di che trattasi, ai sensi dell’art. 38 bis della legge 109/1994 e s.m. 

e i., trattandosi di opera infrastrutturale di importanza primaria per la tutela dell’ambiente;  

 che con determina n.1249 del 16.9.06, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara per 

l’affidamento incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo della viabilità PIT, ai 

sensi dell’asrt.17 comma 12 Legge 109/94 ed art.62 DPR 554/1999, con l’aggiudicazione  ai 

professionisti Arch.Dario Bracci, Corso Europa 300 Villaricca ed Ing.Lucio Flaminio,Via 

F.Galeota n.5 Napoli; 

 che con determina n.1827 del 21.12.06, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo ed 

esecutivo dei lavori   “ Viabilità Calvizzano-Villaricca-Mugnano nell’ambito del  P.I.T. area 

Giuglianese “ ed indetta asta pubblica,  ai sensi dell’art. 21 comma 1 legge 109/1994 e s.m.i., 

.Massimo Ribasso sull’importo a base d’asta di € 1.600.000,00 oltre IVA al 10%, ( con 
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corrispettivo a misura, art. 89 del D.P.R. 554/99),  ed € 20.000,00 oltre IVA al 10% per oneri di 

sicurezza non soggetti al ribasso d’asta; 

 che  per la consegna al Genio Civile - Regione Campania - dei calcoli strutturali delle 

strutture in conglomerato cementizio armato ed in ferro, con determina n.1177 del 21.10.2011, 

esecutiva, ai sensi dell’art.90 comma 6, art.91 comma 4 ed art.130 comma 2 lett.b D.Lgs 

163/2066, è stato affidato l’incarico al geologo Dr.Gaetano Ciccarelli, nato ad Ariano Irpino 

(AV) il 27.12.1957 C.F.n.CCCGTN57T27A339F, con studio in Napoli alla Via A.Rocco,  di 

redigere una relazione geologica, con relativa asseverazione, per  l’importo omnicomprensivo 

di IVA al 21% e EPAP di € 4.404,40 ed  allo studio associato C&G., con sede in Napoli alla 

Via A. Rocco n.29, l’icarico di indagini geognostiche e geofisiche  comprendenti 2 MSW e n.2 

sondaggi geognostici e carotaggio continuo spinti a 30 metri di profondità con n.3 prove SPT 

per foro, per un importo di € 5.000,00 oltre IVA al 21% 

  che con il medesimo atto è stato confermato l’impegno della somma complessiva di € 

10.454,40 al cap.3260,01 liq.357,02 res 1996. 

 che, ad ultimazione incarico, lo Studio Associato Ciccarelli-Giardino, Dr.Gaetano 

Ciccarelli con studio in Napoli alla Via A.Rocco n.29 e Vico IV° Parzanese,9/13 in Ariano 

Irpino (AV), ha trasmesso  la fattura n.2 del 07.02.2012 di € 10.369,70 comprensiva di IVA al 

21%, oneri previdenziali al 2% e spese indagini comprensivi di IVA al 21%. 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

IL CAPO SETTORE 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003; 

Vista la delibera di C.C. n. 20 del 29/05/2009, esecutiva, con la quale sono stati approvato il 

bilancio di Previsione per l’esercizio 2009, la relazione previsionale e programmatica e il 

bilancio di previsione pluriennale 2009/2011; 

Visto la delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione anno 201, bilancio pluriennale 2011-2013; 

Vista la Disposizione Sindacale prot.5564 del 13.6.2011 con la quale viene confermata al 

sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 

Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

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

• L’Ufficio di Ragioneria, vista la premessa,  è interessato a; 

1. Liquidare la fattura n.2 del 07.02.2012 di € 10369,70 incluso IVA,  Cassa e spese; 
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2. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore di Ciccarelli-Giardino Associati, 

Partita IVA n.02350480642 mediante accredito su Banco di Napoli agen.Ariano Irpino 

(AV)  Codice  IBAN  IT94 O 0101075650100000001628. 

3. Imputare la somma di € 10.369,70 al cap.3260,01 liq.357,02 res 1996. 

• Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, per i 

provvedimenti consequenziali, così come previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 

                            IL CAPO DEL SETTORE 

                             Dr. ing. Francesco Cicala 

                                                                                                      _____________________ 

 

SERVIZIO FINANZIARIO                                                                 

                                      IL RESPONSABILE 

                                   Dr.ssa Maria Topo 

                                                                  ________________________ 
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