
COMUNE DI VILLARICCA  

- Provincia  di  Napoli – 

Corso Vitt.Emanuele n.76 tel.n.081 8191229/30 Fax n.081 8191269 

 

Ufficio Tecnico LL.PP. 

                                                                                                                       Prot.sett.III n 239 

                                                                                                                       del    05 / 6/2012 

 

DETERMINA n. _624_ del  05.06. 2012 

Oggetto: Approvazione del  4° SAL per appalto di Riqualificazione Urbana del Quartiere Sant 

Aniello in Via F.Turati. Liquidazione di € 121.444,16 IVA inclusa al 10%. CIG:00936545B8. 

 

Premesso: 

 che con determina n.957 del 19.6.07,esecutiva, è stato affidato l’incarico di progettazione 

definitiva ed esecutiva delle opere di riqualificazione urbana del Quartiere Sant Anielleo in Via 

F.Turati, all’arch. Vincenzo Cacciapuoti; 

 che il suddetto intervento  punta a riqualificare dal punto di vista urbanistico e strutturale 

uno dei quartieri più degradati del centro antico di Villaricca.  

 che con determina n.1751 del 13.11.07, esecutiva, è stato approvato  il progetto esecutivo 

redatto dall’arch. Vincenzo Cacciapuoti, per l’intervento di riqualificazione urbana del 

Quartiere S. Aniello per l’importo complessivo di € 2.950.000,00, al tal fine si precisa che, la 

somma di  € 2.500.000,00  

   capitolo in entrata n.820.03 ed il capitolo di uscita è il n. 1883.03, mentre per la restante 

parte di € 450.000,00 in  entrata è il n. 1056.00 ed il capitolo di uscita è il n. 1883.14, e che  la 

somma di € 450.000,00 è finanziato con la CDP  S.p.A. di Roma; 

 che con il medesimo atto è stato indetta  procedura aperta per i lavori di che trattasi, 

Massimo Ribasso sull’importo posto a base d’asta di € 1.967.144,49 , oltre oneri per la 

sicurezza intrinseci inclusi nell’importo lavori per € 17.461,32 ed oltre oneri di sicurezza 

speciali per € 21.266,98 entrambi non soggetti a ribasso d’asta ed oltre IVA al 10 %;  

 che con determina n.2071 del 27.12.07 esecutiva è stato approvato il verbale di gara con la 

aggiudicazione alla Ditta SE.RO.GA. Appalti s.r.l., con sede in Giugliano (NA) in Via S. 



Teresa D’Avjla ,  per l’importo, al netto del ribasso offerto, di  euro 1.311.062,46  oltre IVA  al 

10%, oltre € 17.461,32 oltre IVA al 10% per oneri sicurezza ed € 21.266,98 oltre IVA al 10%;  

 che in data 29.01.09 sono stati consegnati i lavori de quibus, giusto verbale di consegna 

redatto in pari data, ai sensi dell’art.129 e 130 del DPR 554 del 21.12.99;  

 che il contratto è stato stipulato in data 22.02.08 e repertoriato al n.19/08; 

 che il Direttore dei lavori ( giusta determina di affidamento n.410 del 12.3.2009), ha 

trasmesso atti tecnici relativi al 1° SAL, approvato con determina n. 242 del 18.02.2010, 

esecutiva, e liquidato  la fattura n.40/09 del 30.12.09 di € 56.803,00 oltre IVA al 10%; 

 che nel corso dei lavori si è reso necessario per il perfezionamento dell’opera, redigere 

perizia tecnica di variante per un importo aggiuntivo, al netto del ribasso avuto in sede di gara, 

di € 162.840,08 oltre IVA al 10%, tale importo rientra è inferiore al limite imposto dall’art.10 

del Capitolato Generale d’Appalto, approvato con D.M. LL.PP. n.145/2000, approvata con 

determina n.1248 del 02.8.2010, esecutiva; 

 che con determina n.1759 del 08.11.2010, esecutiva, è stato approvato il 2° SAL e 

liquidato la fattura n.11/10 del 12.10.2010 di € 97.532,00 oltre IVA al 10% e la fattura 

n.10/10/2010 di € 39.972,10 oltre IVA al 20% per oneri di dscarica; 

 che con determina n.638  del  13 .5. 2011, è stato approvato il 3° SAL di che trattasi e 

liquidato la fattura n.05/11 del 02.5.2011 di € 97.841,00 oltre IVA al 10%. 

 che l’arch.Vincenzo Cacciapuoti,direttore dei lavori,  ha trasmesso gli atti tecnici relativi al 

4° SAL, quali: 

1. Stato d’avanzamento lavori a tutto il 15.9.2011; 

2. Libretto delle misure; 

3. Registro di contabilità; 

4. Sommario registro di contabilità; 

5. Certificato di pagamento n.4  per € 186.889,00 oltre IVA al 10%;  

 che la Ditta appaltatrice ha trasmesso la fattura n.14 del 26.9.2011 di € 186.889,00 oltre 

IVA al 10%. 

 che con nota prot.2012 032401 del 18.5.2012 la Giunta Regionale della Campania, ha 

trasmesso nota con la quale, a titolo di acconto, ha provveduto a liquidare la somma di € 

121.444,16; 

 che, nelle more dell’intero importo di accreditamento della 2° rata, si ritiene opportuno   

liquidare un acconto sulla fattura presentata per il 4° SAL , di € 121.444,16 IVA inclusa al 0%. 

  Considerato che la procedura di affidamento è stata posta in essere così come previsto per 

legge e visto la regolarità del relativo DURC, ritenuto approvare il 4° SAL dei lavori de quibus 

e la liquidare l’acconto sulla  suddetta fattura. 

        L’Istruttore 



IL  CAPO  SETTORE 

� 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 il Vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C.n.51/2003, 

esecutiva; 

� Visto il D.L.vo n.267/2000; 

� Visto la Disposizione Sindacale prot.5564 del 13.6.2011, con la quale viene conferita al 

sottoscritto la direzione del 3° Settore;  

� Viato 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 la regolarità del  DURC; 

                                                                    DETERMINA 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto: 

� Approvare il 4° SAL  relativi all’appalto di Riqualificazione Urbana del Quartiere Sant 

Aniello Via F.Turati; 

�       L’Ufficio di Ragioneria, ad  avvenuto accredito  da parte della  Regione Campania e 

successivamente dalla BNL  Divisione Corporate P.A. ed Ebti, Via Toledo 126 Napoli,   è 

interessato a: 

1. Liquidare la somma di € 121.444,16 IVA inclusa al 10%, quale acconto fattura n.14 del 

26.9.2011 di € 186.889,00 oltre IVA al 10%, emessa dalla  Ditta SE.RO.GA. Appalti s.r.l., con 

sede in Giugliano (NA) in Via S. Teresa D’Avjla; 

2. Emettere mandato di pagamento dell’importo omnicomprensivo di IVA al 10% di € 

121.444,16 da accreditare  c/o a Banca Popolare di  Novara ,  codice IBAN  IT 40Z 05608 

39900 000000008398; 

3. Imputare la somma di € 121.444,16  al cap.1883/ 03 imp.441/2007;. 

�   Trasmettere la presente al Direttore Generale, all’Assessore al Ramo, All’Ufficio 

Ragioneria, così come previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

                                                                                                              Il Dirigente del Settore 

                                                                                                              Ing.Francesco Cicala 

                                                                                                      _________________________ 

Servizio Finanziario 

                                                               Il Responsabile 

                                                                         Dott.ssa Maria Topo 

                                                                  _________________________    

    


