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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                                                                                      Prot. int.n.531/16                                                                                     

                                                                                           del  14 ./01  /2014 

 

 

DETERMINA N.____72____ DEL  21/01 /2014 

oggetto: Liquidazione di € 8.000,00 oltre CNPAIA al 4% ed  IVA al 21%, per incarico 

professionale di cui all’appalto lavori di Costruzione Loculi all’interno del Cappellone 

Cimiteriale ed intervento straordinario al piano seminterrato dello stesso. CIG  4465140E14. 

 

Premesso: 

 che con determina n.897 del 12.7.2012, esecutiva, è stato affidato l’incarico  all’Associazione 

Professionale PROJECT AREA, amministratore unico ing.Gaetano D’Ausilio,  con sede in 

Villaricca alla Via G.Gigante n.254 con partita IVA 05478401818,  la redazione di un progetto 

per la nuova costruzione n.55 Loculi all’interno del Cappellone Cimiteriale ed intervento 

straordinario al piano seminterrato dello stesso per l’importo di € 130.000,00; 

  che con determina n.991 del 30.7.2012, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo ed  

indetta procedura aperta. Massimo ribasso sull’importo a base d’asta di € 96.395,36  oltre oneri  

per la sicurezza inclusi nell’importo lavori per € 959,83 non soggetti a ribasso d’asta ed oltre 

IVA al 10%; 

 Che con il medesimo atto è stato conferito  l’incarico di direttore lavori e coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione dell’opera   alla PROJECT AREA, con sede in Villaricca (NA) alla 

Via G.Gigante n.254 con partita IVA 05478401818, di cui l’amministratore unico è 

l’ing.Gaetano D’Ausilio,  per l’importo complessivo di € 10.000,00 oltre CNPAIA ed IVA, 

importo incluso nelle somme a disposizione dell’Amministrazione di cui al quadro economico; 
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 che con determina n.1207 del 20.9.2012, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara con 

l’aggiudicazione  alla Ditta Soc. Corvino Costruzioni S.a.s.  di Corvino Emilio & C. con sede in 

Casal di Principe (CE) alla Via C.Battisti n.4, giusto contratto rep.26/2012 stipulato il 

16.11.2011  per l’importo  di € 62.309,00 oltre IVA.al 10% ed euro 959,83 oltre IVA al 10% per 

oneri di sicurezza. 

 che i lavori sono stati consegnati il 26.11.2012, giusto verbale redatto in pari data;  

 che, in fase di esecuzione lavori, si è ravvisata la necessità di completare l’opera apportando 

delle migliorie al progetto iniziale, di conseguenza sospesi i lavori, giusto verbale di sospensione 

redatto in data 16.4.2013;  

 che con determina n.569 del 23.5.2013, esecutiva è stato approvato la Perizia di Variante e 

Completamento lavori, dovuta ad intervento straordinario per migliorare l’opera de qua,   per un 

importo complessivo di € 27.478,36 oltre IVA al 10%  

     che i lavori di che trattasi sono stati ripresi in data 27.5.2013, giusto verbale di ripresa, 

redatto in pari data; 

 che il direttore lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, ha trasmesso 

la fattura n.3 del 19.02.2013 di € 8.000,00 oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 21%; 

Considerato che la procedura di affidamento è stata posta in essere così come previsto per legge 

si propone la liquidazione della suddetta fattura emessa dalla PROJECT AREA, con sede in 

Villaricca (NA) alla Via G.Gigante n.254 con partita IVA 05478401818, di cui l’amministratore 

unico è l’ing.Gaetano D’Ausilio.  

          L’Istruttrice                                                                                   

       Sig.ra C.Ferrillo                                                                               

  
__________________                                                                                                                        

                                                    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, ai sensi  della legge 127/97, e s.m.i.; Visto il vigente 

Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003, esecutiva, e s.m.i; Visto 

gli artt. 10, 90 e 91 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; Visto la delibera di C.C.n.101 del 

13.12.2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2013 è lo 

schema di bilancio pluriennale 2013-2015;  Visto la Delibera di G.C. n.76 del 20.12.2013, 

esecutiva, che approva il PEG anno 2013; Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 

03.10.2013, con la quale viene conferito al sottoscritto, la direzione di tutto il Settore Tecnico; 

Visto il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 

dello stesso Decreto. Ritenuto dover provvedere in merito; 
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                                                              D E T E R M I N A 

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

  L’Ufficio di Ragioneria, in merito alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione per la costruzione n.55 loculi all’interno del Cappellone Cimiteriale ed 

intervento straordinario al piano seminterrato dello stesso, ad incasso accertato, dato che l’opera 

è autofinanziata,  è interessato a: 

1)  Liquidare la fattura n.3 del 19.02.2013 di € 8.000,00 oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 21%, 

emessa dalla PROJECT AREA, con sede in Villaricca (NA) alla Via G.Gigante n.254 con partita 

IVA 05478401818, di cui l’amministratore unico è l’ing.Gaetano D’Ausilio.  

2) Emettere il relativo mandato di pagamento a favore del Dr. ing. Gaetano D’Ausilio, 

amministratore unico della  Project Area, mediante bonifico Cod.IBAN  IT66 H030 3239 9500 

1000 0003 227; 

3) Imputare la somma di € 10.067,20  al cap.3778,00  capitolo di entrata 766,02 liq.622/2012; 

   Trasmettere la presente al Direttore Generale, all’Assessore al Ramo, 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                                      

                                                            Il Dirigente del Settore                                                        

                                                              Dott.ssa Maria Topo 

                                                       _______________________ 

              Liq.622/2012 

17.01.2014              


