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C O M U N E   D I   V I L L A R I C C A 

- Provincia  di  Napoli – 

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

 

Settore III LL.PP.                                                                     Registro int.n.381 

                                                                                                                                           del  02  / 08  / 2012 

 

 

DETERMINA  n._1206_ del  20.09.2012 

Oggetto: Approvazione del  Certificato di Collaudo Tecnio Amministrativo inerente  all’appalto 

per la Realizzazione dell’ Impianto Sportivo Polivalente al Corso Italia. 

 Liquidazione di € 49.841,56 oltre IVA al 10%. CIG:X6900D687D    

 

Premesso: 

� che con delibera di G.C. n.12 del 08.01.88, esecutiva, è stato approvato il progetto generale 

di massima  per la realizzazione dell’impianto sportivo polivalente, predisposto dall’arch.Dario 

Bracci, e conferito allo stesso l’incarico in sanatoria per la progettazione di che trattasi; 

� che l’appalto è stato finanziato dall’Istituto per il Credito Sportivo di Roma, per euro 

2.582.284,50  (importo totale dell’appalto è di € 3.218.889,93) 

� che detto progetto, è stato trasmesso al Comitato Tecnico Regionale, e quest’ultimo, nella 

seduta n.189/98 del 16.09.98 esprimeva parere favorevole; 

� che a seguito di nostra richiesta, nota prot.16179 del 18.09.98, l’ASL  NA 2 con propria 

nota, pervenuta il 24.09.98 n.16588, esprimeva parere favorevole;    

� che il progettista, arch. Dario Bracci, con nota prot.3253 del 29.02.2000, ha dichiarato che 

le opere, di che trattasi, non ricadono  nella delimitazione delle aree vincolate a rischio 

moderato; 
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� che con delibera di G.M.n.112 del 10.10.01, esecutiva, è  stato, tra l’altro, dichiarata l’opera  

urgente ed indifferibile ai sensi della legge n.1/78 e s.m.i.; 

� che con determina n.1255 del 10.12.01 è stato assunto un mutuo passivo di 

lit.5.000.000.000  € 2.582.284,50  imp.2037/2001; 

� che con determina n.1368 del 31.12.01, esecutiva,  è stata impegnata, per la realizzazione 

del progetto “de quo”, l’ulteriore somma di  € 636.605.432,09 al cap.2878.07  imp.2190/2001; 

� che con determina n.106 del 21.3.03, esecutiva,  è stata indetta Asta pubblica, ai sensi 

dell’art.21 comma 1 legge 109/94 e s.m.i., Massimo ribasso sull’importo a base d’asta € 

2.339.343,17 oltre IVA ed € 13.944,34 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta; 

� che con determina n.230 del 13.6.03, esecutiva, sono stati approvati i verbali di gara  con 

l’aggiudicazione definitiva alla Ditta  CO.GE.COM.  s.r.l., con sede in Giugliano in Campania 

alla Via Carlo Botta n.1,  per l’importo al netto del  ribasso di € 1.612.626,21 oltre IVA ed € 

13.944,34 più IVA al 10% per oneri di sicurezza; 

� che il relativo contratto è stato stipulato il 24.9.03 e repertoriato al n.237/03; 

�  che il 01.12.03 è stato redatto il Verbale di consegna lavori; 

�  che detti lavori sono stati sospesi per sgombero delle attività sportive presenti e non 

rilevate all’atto di consegna lavori,   ripresi poi  il 09.02.04; 

�  che in data 07.4.04 i lavori “de quibus” sono stati nuovamente sospesi al fine di redigere 

variante al progetto esecutivo per adeguarlo alla nuova classificazione sismica del comune di 

Villaricca; 

� che  con verbale redatto il 30.9.04 sono stati ripresi i lavori “ de quibus”; 

�  che con determina n.192 del 14.2.05, esecutiva,  è stato approvato il 1° SAL dei lavori e 

liquidato un acconto, ai sensi dell’art.114 comma 3 del DPR 21.12.99 n.554, di € 18.524,70 

oltre IVA; 

� che con delibera di G.C.n.34 del 23.3.05, esecutiva, si autorizzava il settore III a 

predisporre gli atti consequenziali per la suddetta variante; 

� che con determina n.762 del 27.05.05, esecutiva,  è stato approvato il 2° SAL dei lavori di 

che trattasi e liquidata la fattura n.34/2005 di € 111.077,84 oltre IVA; 

� che con determina n.1332 del 04.10.05, esecutiva,   è stata approvata la variante di cui 

sopra e lo schema dell’Atto di Sottomissione; 

�  che con determina n.263 del 21.02.06, esecutiva,  è stato approvato il 3° SAL dei lavori di 

che trattasi e liquidata la fattura  n.05 del 31.01.06  per € 155.300,00 oltre IVA al 10%, 
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� che con determina n.1114 del 24.7.06, esecutiva,  è stato approvato il 4° SAL dei lavori di 

che trattasi e liquidata la fattura  n.23  del 03.7.06  per € 167.080,26 oltre IVA al 10%; 

� che con determina n.464 del 27.3.2007, esecutiva,  è stato approvato il 5° SAL dei lavori di 

che trattasi e liquidata la fattura  n.02  del 15.01.2007  per € 239.786,00 oltre IVA al 10%; 

� che con determina n.977 del 20.6.2007, esecutiva, è stato approvato il 6° SAL dei lavori di 

che trattasi e liquidata la fattura  n.08  del 18.4.2007  per € 162.569,00 oltre IVA al 10%; 

� che con determina n.1192 del 26.7.2007, esecutiva, è stato approvato il 7° SAL dei lavori 

di che trattasi e liquidata la fattura  n.17  del 12.7.2007  per € 291.585,00 oltre IVA al 10%; 

� che con determina n.570 del 17.4.2008 esecutiva,  è stato approvato l‘8° SAL di che trattasi 

e liquidata  la Fattura n.03  del 19.02.2008  per € 155.494,00 oltre IVA al 10%, 

� che con determina n.1197 del 30.7.2008 esecutiva,   è stato approvato il 9° SAL di che 

trattasi e liquidata  la Fattura n.20/2008  del 11.7.2008  per € 161.925,00 oltre IVA al 10%, 

� che con determina n.1329 del 31.07.2009 esecutiva,  è stato approvato il 10° SAL di che 

trattasi e liquidata  la Fattura n.15/2009  del 29.6.2009  per € 167.882,00 oltre IVA al 10%, 

� che con determina n.22 del 15.01.2010, esecutiva,  è stato approvato il 11° SAL di che 

trattasi e liquidata  la Fattura n. 32  del 21.12.2009  per € 72.653,00 oltre IVA al 10%, 

� che , tutti gli atti tecnici relativi agli stati d’avanzamento lavori, sono stati trasmessi, di 

volta in volta,  al CONI per essere sottoposti all’esame del Consulente Tecnico Provinciale;    

���� che il  Collaudatore, Ing.Lucio De Rosa, ha presentato il Certificato di Collaudo Tecnio 

Amministrativo in data 12.12.2011, dove tra l’altro risulta che la Ditta appaltatrice vanta un 

credito di € 49.842,47 oltre IVA al 10%; 

Considerato che la Ditta appaltatrice risulta regolare con il DURC e che la procedura di 

affidamento è stata posta in essere secondo quanto previsto per legge, si può approvare il 

Certificato di Collaudo Tecnio Amministrativo, relativamente all’appalto de quo, e  

contestualmente a liquidare la  fattura n. 01  del 09.7.2012  per € 49.841,56 oltre IVA al 10% 

emessa dalla Ditta appaltatrice.  

        L’Istruttrice 

      _f.to C.Ferrillo 

IL  CAPO  SETTORE 

Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n.51/2003, esecutiva;  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 
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impegni e liquidazioni di spese da parte dei Responsabili dei Servizi;  Visto la Disposizione 

Sindacale prot.5564 del 13.6.2011, con la quale viene conferita al sottoscritto la direzione del 

3° Settore; Visto 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 il DPR 554/99 e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art.107 del  il 

D.L.vo n. 267 del 18.8.2000; Visto il verbale n.8 del 28.02.2000 emesso dalla Commissione 

Edilizia Comunale; 

 Visto la disposizione del Sig. Sindaco, prot.n.255 del 12.01.2011 con la quale è stata conferita 

al sottoscritto   la direzione del 3°  Settore;  Visto la regolarità del DURC ,  

 

DETERMINA 

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

���� Approvare il Certificato di Collaudo Tecnio Amministrativo  inerente all’appalto per la 

Realizzazione dell’ Impianto Sportivo Polivalente al Corso Italia.  

� L’Ufficio di Ragioneria, visto la premessa, è interessato a: 

1. liquidare la fattura n. 01  del 09.7.2012  per € 49.841,56 oltre IVA al 10% emessa dalla 

Ditta appaltatrice.  

2. emettere mandato di pagamento di € 54.825,71 IVA inclusa a favore Ditta  CO.GE.COM. 

s.r.l.Costruzioni Generali, con sede in Giugliano in Campania alla Via Carlo Botta n.1,  

mediante accredito Banca Popolare di Torre del Greco fil.di CE 2  IBAN IT 96 105142 14901 

161571068272; 

1. imputare la somma di 54.825,71 così come di seguito: € 47.300,00 alla liq.676/2010 e la 

somma di € 10525,71 alla  liq.545/2009.   

�   Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento  Generale degli Uffici 

e dei Servizi, al Sindaco, all’Ass. re alle Finanze, al Segretario Generale, al Dirigente del 

Settore Economico – Finanziario, per  quanto previsto.      

                                                                                                 IL CAPO SETTORE    

                                                                                                 Dr.Ing.Francesco Cicala 

                                                                                                  _________________ 

Visto la regolarità contabile. 
 

                                                    IL CAPO SETTORE 

                                                        Dott.ssa Maria Topo 

                                                    ____________________ 


