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

- Provincia  di  Napoli – 

 

SETTORE III  - LL. PP.                                                                           Prot.interno n 39                                                                 
                                                                                                              Del  18 / 01 /2012   

             

 

DETERMINA N__409__/ DEL  03_/_01/2012 

Oggetto: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione Lavori e Relazione su Conto Finale  

lavori e Certificato di Collaudo per la Realizzazione di un Istituto Comprensivo in Via Bologna 

1° lotto Liquidazione  di € 40.325,55 oltre IVA al 10%. CIG:  XD801513E4.   

  

Premesso: 

♦ Che con delibera di G.C. n.103 del 30.09.03, esecutiva, è stato adottato il programma lavori 

pubblici per il triennio 2004/2006 in cui è stata prevista la realizzazione di un Istituto Scolastico 

Comprensivo in Via Bologna per l’importo di € 1.250.000,00; 

♦ Che questo Settore, con il supporto dell’ing. Ferdinando Di Girolamo, ha predisposto 

progetto esecutivo, il cui quadro economico complessivo ammonta ad € 2.630.000,00. 

♦ Che con Delibera di G.M. n.94 del 15.10.04, esecutiva, è stato dato mandato a questo Settore 

di predisporre tutti gli adempimenti per la realizzazione del progetto “de quo”;  

♦ Che con determina n.1451 del 20.10.04, esecutiva, è stato approvato il 1° lotto del suddetto 

progetto esecutivo; 

♦ che con determina n.88 del 24.01.05, 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 di € 

2.308.000,00 oltre IVA al 10%, per la realizzazione del progetto di che trattasi e confermati  gli 

impegni assunti così come di seguito: € 1.250.000,00 imp.1246/2004, € 490.085,60 

imp.1255/2003 ed € 369.951,09 liq.578/2004; 



♦ Che con determina n.1629/2005, esecutiva, si è impegnata la somma di € 152.993,31 al 

cap.3110/25 imp.1131/02 acc.16/2005, e la somma complessiva di € 367.000,00 al cap. 3110/8 

imp.1142/05 per € 350.000,00  acc.18/2005 ed imp.1138/05  per € 17.000,00 acc.17/2005; 

♦ Che con determina n.1637 del 30.11.05, esecutiva, è stato preso atto dei verbali di gara  con 

l’aggiudicazione  alla  Ditta Fontana Costruzioni s.r.l.,  con sede in Casapesenna (CE) Via Chiesa 

n.15  con la percentuale del ribasso del 32,5691 sull’importo a base d’asta di € 2.308,000,00 oltre 

IVA al 10% e quindi per l’importo netto di € 1.556.305,18 oltre IVA; 

♦ Che il contratto è stato stipulato il 23.01.06 e repertoriato al n.05/06 per l’importo lavori di € 

1.556.305,18 oltre IVA  più € 33.800,00 oltre IVA al 10% per  Oneri di  sicurezza; 

♦ Che con determina n.182 del 09.02.2006, esecutiva, è stato conferito l’incarico di Direzione 

Lavori  all’Ing. Ferdinando Di Girolamo, amministratore unico e direttore tecnico della “ Di 

Girolamo Engineering s.r.l.”  con sede legale in Roma alla Via Di Vigna Stelluti n.157, part.IVA 

04523101212, per l’importo omnicomprensivo di IVA al 20% di € 22.800,00; 

♦ Che in data 22.02.06 è stato redatto verbale di consegna lavori; 

♦ Che durante il corso dei lavori “de quibus” è sorta l’esigenza di apportare alcune modifiche al 

progetto esecutivo 1° lotto per eseguire alcune lavorazioni non previste nel progetto 

originario,giusta determina n.337 del 07.3.08, esecutiva, con sospesione lavori in data 14.01.08; 

♦ Che in data 12.3.08 sono stati ripresi i lavori, giusto verbale redatto in pari data, prevedendo 

l’iltimazione  degli stessi per il 08.7.2008;  

♦ Che in data  04.9.08 è stato stipulato l’Atto di  Sottomissione e repertoriato al n.73/2008; 

♦ Che i lavori de quibus sono stati ultimati e collaudati, giusta Relazione e Certificato di 

Collaudo, redatto ai sensi dell’art.8 legge 109/94 e art.187 DPR 445/99, allegato al presente atto; 

♦ Che, come da Certificato di Regolare Esecuzione Lavori e Relazione su Conto Finale  degli 

stessi, la Ditta appaltatrice vanta un credito di € 40.325,55 oltre IVA al 10%; 

♦ Che unitamente agli atti tecnici la Ditta ha presentato la fattura n.12/09 del 06.4.2009 di euro 

40.325,55 oltre IVA al 10%; 

Visto la  regolarità  del DURC.  

Ritenuto provvedere in merito. 

IL  CAPO  SETTORE 

Vista la Delibera di G.C. n. 391 dell’11.09.1997, esecutiva, con la quale venivano diramate le 

direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di 

spesa da parte dei Responsabili dei Servizi, alla luce delle disposizioni legislative introdotte dalla 

legge 127/97, e s.m. ed i.; Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di 



C. C. n. 51/2003, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed  

il  Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi  in economia, approvato con  Delibera di  

C. C. n. 89/2001, esecutiva; Visto gli artt. 10, 90 e 91 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; Visto il 

DPR 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 

5564 del 13.6.2011, 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; 

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

♦ Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione Lavori e Relazione su Conto Finale lavori di 

Realizzazione di un Istituto Scolastico in Via Bologna; 

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

1. Liquidare alla Ditta appaltatrice,  Fontana Costruzioni s.r.l., la fattura n.12/09 del 06.4.2009  

di € 40.325,55  oltre IVA al 10%,  ; 

2. Emettere mandato di pagamento di € 44.358,03  alla Ditta Fontana Costruzioni s.r.l., con 

sede in Casapesenna (CE)  alla Via Chiesa n.15,   mediante accredito Banca di Imola  S.p.A. 

filiale di  S.Giovanni in Persiceto (BA)  IBAN IT70 N050 8037 060C C034 0000 071; 

3. Imputare la somma di € 27.823,89 al capitolo 1883.19  imp. 857 ed €     al cap. 3260 imp.…….  

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

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

Economico – Finanziario.  

                                                                                                        IL CAPO SETTORE  

                                                                                                       Dr.Ing.Francesco Cicala 

                                                                                                      _____________________ 

Servizio/ Finanziario  

 

                                                           IL CAPO SETTORE          

                                                            Dott.ssa Maria Topo           

                                                   ______________________ 
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