
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 120 DEL 09-03-2018

 

OGGETTO:

SE.RO.GA. APPALTI SRL. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
DEL QUARTIERE S. ANIELLO. APPROVAZIONE COLLAUDO
TECNICO AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL
12/02/2018 RELATIVA AL SALDO FINALE DEI LAVORI SPETTANTE
ALL'IMPRESA. CIG 0093654.5B8

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della performance, e
venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione
ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 6 novembre 2007 relativa all’approvazione
del progetto definitivo per la riqualificazione urbana del Quartiere S. Aniello per l’importo
complessivo di € 2.950.000,00, esecutiva nei modi e forme di legge;
 
Vista la Determina Dirigenziale del 13.11.2007, n. 1751, di approvazione del progetto
esecutivo
 per la “Riqualificazione urbana del Quartiere S. Aniello”;
 
Vista Determina Dirigenziale del 07.02.2008 n. 188 di affidamento dei lavori all’impresa
SE.RO.GA. Appalti S.r.l. con sede in Giugliano in Campania alla via S. Teresa d’Avjla, 25 con
il ribasso del 33,352 %;
Visto il contratto di appalto del 22.02.2008 n. 19 di repertorio;
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Vista la Determina Dirigenziale n. 1248 del 02.08.2010 di approvazione della variante;
Visto il contratto aggiuntivo del 09.09.2010 repertorio n. 74;
Vista la Determina Dirigenziale n. 1268 del 29.10.2018 di approvazione della seconda
variante;
Visto il secondo atto aggiuntivo del 10.03.2017 n. 5/2017;
Visto il certificato di ultimazione redatto in data 13.12.2017;
Visto lo stato finale dei lavori in data 11.12.2018 dell’importo complessi di €1.887.021,59 al
netto del ribasso d’asta del 33,352% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, escluso IVA;
Visto la relazione sul conto finale datata 22.01.2018, trasmessa dal direttore lavori al
protocollo generale in data 12/02/2018 prot. 3097;
Visto il certificato di collaudo tecnico - amministrativo del 12.02.2018  rilasciato dal
collaudatore in corso d’opera ing. Giuseppe Ragazzo con studio a Villaricca alla via Santa
Rita, n. 18 completo delle copie di:

-                   Certificato di collaudo statico del 06/03/2017 relativo alle strutture
dell’edificio e parcheggio;
-                   Certificato di collaudo statico del 27/09/2017 relativo al muro di cinta lato
est (a confine con un Paco privato di proprietà aliena) ;
-                   Certificati di conformità degli impianti di ascensore della scala “A” e “B” ;
-                   Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici rilasciati dalla Ditta
esecutrice SE.RO.GA. Srl;;

Visto che la Ditta appaltatrice SE.RO.GA. Appalti s.r.l., con sede in Giugliano (NA) in Via S.
Teresa D’Avjla – partita IVA/cod. fiscale n. 03608351213 - ha presentato la fattura elettronica
numero 29 del 12/02/2018 relativa al saldo finale dei lavori, pervenuta in data 14/02/2018 e
registrata al protocollo generale al n. 3333 – dell’importo di euro 157.862,61 oltre I.V.A. al 10%
pari ad euro 15.786,26, per una somma complessiva di euro 173.648,87;
 
VISTI

-         il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 così come integrato e modificato dal
D. Lgs. 56/2017 recante " Nuovo Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

-       il D.P.R. 207/2010;
-       il Regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;

 
ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del
presente atto, avendo verificato:

a)           Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari,
generali di settore;
b)           Correttezza e regolarità della procedura;
c)            Correttezza formale nella redazione dell’atto;

VISTA la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta (DURC allegato)
RITENUTO dover procedere in merito,

 
D E T E R M I N A

 
Di approvare la relazione sul conto finale - contabilità finale ed il collaudo tecnico-
amministrativo, allegato al presente atto, a firma dell’ing. Giuseppe Ragazzo dei lavori di
Riqualificazione del Quartiere S. Aniello eseguiti dall’impresa SE.RO.GA. APPALTI S.r.l.,
assunto al protocollo generale il 12.02.2018 al n. 3099 con il quale si liquida anche la rata a
saldo dell’importo netto di € 157.862,61 compreso oneri di sicurezza ed esclusa IVA al 10%.
Di liquidare, la fattura elettronica numero 29 del 12/02/2018 relativa al saldo finale dei lavori,
pervenuta in data 14/02/2018 e registrata al protocollo generale al n. 3333 – dell’importo di
euro 157.862,61 oltre I.V.A. al 10% pari ad euro 15.786,26, per una somma complessiva di
euro 173.648,87 – emessa dall’impresa SE.RO.GA. APPALTI S.r.l., con sede in Giugliano
(NA) in Via S. Teresa D’Avjla – partita IVA/cod. fiscale n. 03608351213  – ad avvenuto
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accredito delle somme da parte della Regione Campania;
Di imputare la somma di € 173.648,87 al capitolo n.1883/03 impegno 441/2007 acc. 5/2007;
Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio di
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante
bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN: IT69J0503439900 000000005062
).
Di dare atto che relativamente al collaudo dell’opera, si applica il comma 3 dell'art.102 del D.
Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. e rimangono comunque a carico dell’Impresa gli oneri e gli
adempimenti previsti dall'art. 103, comma 6 del D.L.vo n. 50/2016, così come integrato e
modificato dal D. Lgs. 56/2017 recante " Nuovo Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
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.
Dare atto, ai sensi dell’ex art. 6 bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, che non esiste
conflitto di interessi e di incompatibilità, neppure potenziale, nei confronti del responsabile del
presente procedimento e del responsabile del servizio.
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il dott. Antonio Palumbo.
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n.441/2007 
liquidazione n.273/2018  € 173.648,87
accertamento 5/2007
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2018.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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