
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.255 

                                                                                                                                                     del  14 /6 /2012 

 

 

DETERMINA N._751_ del  20/6/2012                       

Oggetto: Liquidazione di € 5.889,32 incluso Cassa ed IVA ai tecnici per  D. L. per appalto lavori 

di  Sicurezza ed  Adeguamento a norma e del superamento delle barriere architettoniche degli 

Edifici scolastici di proprietà comunale.  CIG: 0493089DE6. 

 

Premesso: 

� Che con delibera di G.C.n.87 del 14.9.2007, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo 

per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto per  l’importo complessivo di € 1.560.000,00 

� Che con delibera di G. R. n.1852 del  18.10.07, esecutiva, è stato approvato il piano generale 

triennale 2007/2009 di cui all’ar.4 Legge 11.01.1996 n.23 in conformità al D.M. 16.7.2007; 

� Che con delibera di Giunta Regionale n.743 del 16.6.2008, esecutiva, è stato approvato il 

piano annuale ’2008 degli interventi; 

�    Che questo Ente è risultato assegnatario di un cofinanziamento destinato alla messa in 

sicurezza ed adeguamento a norma, ai sensi del D.Lgs.626/94 e s.m.e i. ed al superamento delle 

barriere architettoniche degli edifici scolastici di proprietà comunale; 

� Che l’opera è finanziata, per le quote a carico del comune, con prestito contratto con la CDP 

S.p.A. di Roma, giuste posizioni. 4530255 00 e 01; 

� Che con determina n.780 del 14.5.2010, esecutiva, è stato conferito l’incarico congiunto, 

all’arch.Giuseppe Miraglia ed all’ing.Luigi Imperatore, per la redazione del progetto esecutivo  dei 



lavori di che trattasi, impegnando contestualmente la somma di € 17.136,00 al cap.2524/04 

imp.897/09 liq.387/2010, giusto mutuo posiz.4530255/00; 

� Che con determina n.816 del 19.5.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori de 

quibus ed  indetta procedura aperta,  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 

720.000,00  oltre oneri per la sicurezza intrinseci per euro 15.000,00 ed oltre oneri di sicurezza 

speciali per € 7.350,00 entrambi non soggetti a ribasso d’asta ed oltre IVA al 10 %, con esclusione 

automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 86 ed art. 122, comma 9 del D. L.gs 163/2006; 

�  Che con determina n.1351 del 08.9.2010, esecutiva, è stato preso atto del verbale di gara con 

l’aggiudicazione alla  Ditta Archivolto s.r.l. con sede in Napoli alla Via O.P. Cafaro n.2,   per 

l’importo, al netto del ribasso offerto,  di € 469.310,40 oltre IVA.al 10%;  

� Che il contratto è stato stipulato in data 16.12.2010 e repertoriato al n.100/2010; 

� Che con determina n.173 del 21.02.2011, esecutiva, è stato affidato l’incarico di direzione dei 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, congiuntamente all’arch.Giuseppe 

Miraglia ed all’ing.Luigi Imperatore, impegnando contestualmente la somma di € 23.868,00 al 

cap.2524/04 liq.63/2011; 

� Che  sono stati consegnati i lavori in data 20.12.2010 con apposito Verbale di consegna redatto 

in pari data; 

�  Che i suddetti professionisti hanno presentato  le fatture  per un acconto sul compenso 

professionale della somma complessiva di € 15.044,18 omnicomprensivo di Cassa ed IVA, 

liquidati con determina n.41 del 20.01.2012, esecutiva; 

� Che lo Studio Tecnico Dott.Ing.Luigi Imperatore e l’arch.Giuseppe Miraglia hanno presentato 

fatture proforme per un secondo acconto per prestazione professionale di D.L. di che trattasi; 

�  Che con la esecutività del presente atto si inoltrerà richiasta di anticipazione sul mutuo 

contratto con  CDP S.p.A. di cui alla  pos.4530255 00  01; 

          L’Istruttore 

      Sig.ra C.Ferrillo 

   ________________ 

IL CAPO SETTORE 

� 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 impegni e liquidazioni di spese 

da parte dei Responsabili dei Servizi; 

� Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. n. 51/2003, 

esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;  



� 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.; Visto il D.L.vo n. 267/2000; 

� Rilavato la propria competenza a norma dell’art.107 del D.Lgs.267/2000;  

DETERMINA 

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

del presente atto: 

♦ L’Ufficio di ragioneria, vista la premessa ed ad avvenuto accredito da parte della CDP S.p.A , 

senza ulteriore atto, è interessato a liquidare l’importo complessivo di € 5.889,32 così come segue: 

1. liquidare la fattura proforma 2012 del 11.6.2012 di  € 2.944,66  comprensiva di IVA al 21% e 

Cassa al 4%, emessa dall’arch.Giuseppe Miraglia per secondo acconto sulla D.L.; 

2. liquidare la fattura proforma del 11.6.2012 di  € 2.944,66  comprensiva di IVA al 21% e Cassa 

al 4%, emessa dall’ing.Luigi Imperatore per secondo acconto sulla direzione lavori; 

3. emettere  mandato di pagamento di € 2.944,66 a favore di Giuseppe Miraglia C..F. 

MRGGPP70P0726F839D, mediante accredito su Cod.IBAN IT96M0103039900000000136477;                                                              

4.   emettere mandato di pagamento di € 2.944,66 comprensivo di IVA al 21% e Cassa al 4%  a 

favore di  Luigi Imperatore C.F. MPRL GU 66P07 F799Y, Partita IVA  03786131213; 

5. imputare la somma complessiva di € 5.889,32 al cap.2524/04 liq.63/2011; 

♦♦♦♦ . 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  

   Servizio/ Finanziario                                                        _________________  

                                                         IL CAPO SETTORE                    

                                                        ____________________ 

 

 

 

 

 

 


