
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 734 DEL 23-05-2016

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE 7° ED ULTIMO SAL DEI LAVORI DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ COMPARTO
2° PPA.CIG 03689001AB9.

 

IL CAPO DEL SETTORE
 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;  Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l’articolo 9 del decreto  legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013; Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184; Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in
particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2); 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; Visto la delibera di Consiglio Comunale n.31 del
04.09.2015, esecutiva, con la quale  è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e
bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;  Visto l’atto Deliberativo di G.C. n.56 del
10.11.2015 con il quale si approva il PEG e relativo piano annuale della Perfomance.
Visto il provvedimento del sindaco, prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 che  conferisce dell’incarico di
Capo del Settore IV;
 
Premesso:
ü   che con delibera di G.C.n.3 del 14.01.09, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo
opere di urbanizzazione primarie in Via Della Libertà comparto 2° PPA. redatto dall’Associazione
professionale Project Area unitamente con il settore UTC 3°, per l’importo complessivo di €
3.503.018,44;
ü   che su indicazione dell’Amministrazione Comunale  è stato redatto, dalla suddetta
associazione unitamente con il settore III, progetto esecutivo  di Primo stralcio funzionale delle
opere di urbanizzazione primarie in Via Della Libertà comparto 2° PPA, per un importo
complessivo di € 1.550.000,00, approvato con Delibera di G.C.n.70 del 20.7.2009, esecutiva;
ü   che l’opera è finanziata con mutuo con la CDP S.p.A. di Roma per € 1.237.000,00 pos.n.
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4534116 e la restante somma di € 300.000,00 sul corrente bilancio comunale  cap.3446,03
imp.869/2009;
ü    che con determina n.1498 del 15.9.2009, esecutiva, è stata  indetta procedura aperta per i
lavori di cui sopra, ai sensi degli articoli 54, 55 ed 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 euro 991.567,12 (ossia
massimo ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi, con corrispettivo a misura, art. 89 del
D.P.R. 554 del 21.12.1999), oltre oneri per la sicurezza intrinseci per euro 5.734,34 ed € 2.600,00
per oneri di sicurezza aggiuntivi intrinseci  non soggetti a ribasso d’asta;
ü   che con  determina n.1875 del 19.11.2009, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara con
l’aggiudicazione definitiva alla Ditta FO.DE.CA. s.r.l. con sede  in San Marcellino (CE) alla Via
Roma n.133/bis, con il ribasso offerto del 34,856% sull’importo a base d’asta di € 991.567,12
oltre IVA al 10% ,  e quindi per  l’importo  netto  di € 645.946,49  ed € 5.734,34 per oneri di
sicurezza più € 2.600,00 per oneri  di sicurezza aggiuntivi il tutto oltre IVA al 10%.
ü     che il relativo contratto è stato stipulato il 02.3.2010 e repertoriato al n.26/2010;
ü  che in data 26.4.2010 sono stati consegnati i lavori con apposito Verbale di consegna parziale
dei lavori redatto in pari data;
ü  che alla Ditta appaltatrice sono stati liquidati sei SAL per l’importo complessivo di euro
632.844,00 oltre IVA al 10%;
ü   che il D.L. Dr.Ing.D’Ausilio Gaetano della project area, che ha sede in Villaricca alla Via
G.Gigante n.254, ha predisposto atti tecnici relativi al 7° ed ultimo SAL,  trasmessi in data
12.02.2016 prot.2595, quali:
1.        Stato finale dei  lavori.
2.          Libretto delle misure
3.          Sommario  Registro di contabilità
4.          Certificato di pagamento n.7 ad € 3.167,50 oltre IVA al 10%
ü   che  la Ditta appaltatrice ha trasmesso  la fattura n.1-16 del 18.02.2016 di € 3.484,34  IVA
inclusa al 10%, prot.2986 del 22.02.2016;
ü   Visto la regolarità del DURC acquisto in data 14.3.2016;

 
D E T E R M I N A

 
Approvare il 7° ed ultimo SAL e Certificato di regolare Esecuzione dei lavori di  opere di
urbanizzazione primarie in Via Della Libertà comparto 2° PPA;
Liquidare,ad emissione del mandato di pagamento da parte della CDP S.p.A. (mutuo pos.4534116
00)  la somma di € 3.484,34 comprensiva di IVA al 10% , a favore dei creditori di seguito indicati:
 
 

Fornitore n.
Fattura

Data
Fattura

Importo
in euro Capitolo Impegno

N. e anno CIG/CUP

FO.DE.CA. s.r.l.
con sede  in San
Marcellino (CE)
alla Via Roma
n.133/bis

 
 

1-16
 
 
 

18.02.2016
 
 
 

3.484,34
 
 
 

3446,03
acc.23/09
peg.E
796.03

 
 
 

 
 

869/2009
 
 
 
 
 

03689001AB9
 
 
 

 
 
Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
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bancario( Banca Popolare Emila Romagna) su conto corrente dedicato (IBAN: IT 59 K 05387
74790 000001326859);
 
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa
specificato.
         L’Istruttore
     Sig.ra C.Ferrillo                                                                  
                                                                                                          

 
Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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