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

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. N. 415 
Del  05/09/2012 

 

DETERMINAZIONE n.1148 del 11/09/2012 
Oggetto: Approvazione dello stato finale dei lavori, del Certificato di Regolare 
Esecuzione e Relazione sul Conto Finale per i lavori di completamento (arredo verde) 
del costruendo Parco Pubblico Urbano Villaricca Camaldoli Sud Occidentale al Corso 
Italia. Liquidazione di € 61.729,22 oltre IVA al 10%. CIG 023788768E. 
 

PREMESSO: 

 Che, in fase di ultimazione lavori del costruendo “Parco Camaldoli” al Corso Italia, 
aggiudicati mediante procedura aperta alla Soc. Coop. “La Cattolica” con sede in 
Casal di Principe alla Via Catania n.28, giusto contratto di appalto stipulato in data 
04/12/2009 rep. n. 77, per la funzionalità dell’opera, l’Ufficio Lavori Pubblici ha 
redatto un progetto di completamento per rendere l’opera fruibile e funzionale; 

 Che il suddetto il progetto esecutivo dei lavori di completamento redatto dall’Ufficio 
LL.PP. è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 
13/10/2010; 

 Che con determinazione n. 683 del 26/05/2011 sono stati affidati i lavori 
complementari del costruendo “Parco Camaldoli” al Corso Italia – primo stralcio, per 
un importo netto di € 160.406,71 oltre 4.593,20 per oneri sicurezza ed oltre IVA al 
10% per € 16.500,00, per complessivi € 181.500,00, alla medesima ditta Soc. Coop. 
“La Cattolica” a.r.l. con sede in Casal di Principe (CE) alla Via Catania n.28, 
appaltatrice dei lavori principali in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 57 comma 5 
del D. Lgs n. 163/2006, con un ribasso del 36,22 % superiore al ribasso del 
34,2572% offerto in sede di gara, agli stessi patti e condizioni dei lavori principali, di 
cui al contratto rep. 77/2009; 

 Che è stato stipulato il relativo contratto d’appalto rep. n. 29 del 04/07/2011, per euro 
165.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%; 

 Che i lavori relativi a questo ultimo contratto sono finanziati tramite la CDP S.p.A. di 
Roma, giusto mutuo n.4547462/00; 

 Che il verbale di consegna lavori è stato redatto in data 01/6/2011; 

 Che i lavori sono stati sospesi il 05/8/2011 per problematiche relative alla stagione 
sfavorevole all’attecchimento degli arbusti; 

 Che con determinazione n.1110 del 08/9/2011, esecutiva, è stato approvato il 1° SAL 
e liquidato la fattura n.11 del 02/8/2011 di € 103.270,00 oltre IVA al 10%; 

 Che i lavori sono stati ripresi in data 28/3/2012, giusto verbale redatto in pari data; 

 Che la direzione lavori dell’Arredo Verde, ha trasmesso gli atti tecnici relativi al 2° 
ed ultimo SAL, quali: Stato finale dei lavori - Libretto delle misure - Registro di 
contabilità - Sommario registro di contabilità - Certificato di pagamento n.2 di euro 
61.729,22 oltre IVA - Certificato di ultimazione lavori – certificato di regolare 
esecuzione e relazione sul conto finale; 
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 Che per i lavori di completamento (Arredo Verde) al Parco Pubblico Urbano 
Villaricca Camaldoli Sud. Occ. al Corso Italia, la Ditta appaltatrice ha presentato la 
fattura n. 4 del 02/8/2012 di € 61.729,22 oltre IVA al 10%; 

 Che, ad esecutività del presente atto, questo settore trasmetterà la relativa 
richiesta alla  CDP S.p.A. di Roma, mutuo contratto n.4547462/00; 

Visto la regolarità del DURC e considerato che la procedura di affidamento è stata 
posta in essere così come previsto per legge, occorre procedere all’approvazione del 
Certificato di Regolare Esecuzione - Relazione sul Conto Finale dei lavori de quibus e 
alla liquidazione della fattura n. 4/2012 presentata dalla Ditta appaltatrice. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26/10/2011, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, nonché 
individuati i Capi – Settore per la gestione dei capitoli; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 con la quale sono 
stati approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 ed i suoi allegati; 

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; Visto il DPR 554/1999, il DPR 207/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la Disposizione Sindacale prot. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene 
confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

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

RITENUTO dover provvedere in merito; 
D E T E R M I NA 

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

 Di approvare lo stato finale dei lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione e 
Relazione sul Conto Finale per i lavori di completamento (arredo verde) del 
costruendo Parco Pubblico Urbano Villaricca Camaldoli Sud Occidentale al Corso 
Italia al Corso Italia. 

 L’Ufficio di Ragioneria, ad emissione del mandato di pagamento emesso dalla CDP 
S.p.A, mutuo posizione n. 4547462/00, è interessato a: 
o Liquidare la fattura n.4 del 02.8.2011 di € 61.729,22 oltre IVA al 10% emessa 

dalla Ditta appaltatrice Soc.Coop.La Cattolica a.r.l., relativa al 2° ed ultimo SAL; 
o Emettere mandato di pagamento di € 67.902,14 alla Soc. Coop. La Cattolica 

con sede in Casal di Principe alla Via Catania n.28, mediante accredito 
bancario, Banco di Napoli cod. IBAN IT09 J010 1014 9010 0002 7003 424; 

o Imputare l’importo di € 67.902,14 omnicomprensivo di IVA al 10%, al 
cap.3492,03 imp.249/2011; 

 Trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria, così come previsto dal regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dr. ing. Francesco CICALA) 

___________________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile. 
IL RAGIONIERE GENERALE 

    (Dr.ssa Maria Topo) 
_______________________ 


