
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 52 DEL 22-01-2016

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE ALL'ING. ANDREA ESPOSITO DEL COMPENSO PER
L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE TECNICO-
AMMINISTRATIVO RELATIVA ALL'APPALTO PER LA
"REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE
SCUOLE COMUNALI". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO PER L'APPALTO - CIG:
316965520D.

 

IL CAPO SETTORE
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’art. 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;
Visto il decreto prot. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del Settore;
 
Visto:

-    Che con Delibera di Consiglio Comunale N. 31 del 04/09/2015, esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il
Bilancio di previsione pluriennale 2015 – 2017;
-   Che con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 10/11/2015, esecutiva, con la quale, ai sensi
dell’art. 169, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’esercizio 2015, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di
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gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
-   Che con Delibera di Giunta Comunale N.129 del 22/12/2010, esecutiva, veniva approvato il
Progetto Esecutivo per la “realizzazione di impianti fotovoltaici presso alcune scuole comunali”;
-   Che con Determinazione N.1097 del 02.09.2011, esecutiva, è stata indetta gara mediante
Procedura Aperta ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a) e dell’art. 36 della Legge Regionale N. 3
del 27.02.2007, dell’art. 55 del D.lgs n. 163/2006 con i criteri di aggiudicazione di cui all’art. 82,
comma 2 lett. b) e dell’art. 43, comma 2, lett. a) della L.R. N.3/2007 ed artt. 86 – 87 del D.lgs. n.
163/2006 – Massimo ribasso sull’importo a base d’asta di € 965.914,61 oltre IVA al 10% ed
escluso gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 24.147,86 con verifica delle
offerte anormalmente basse, per la “Realizzazione di impianti fotovoltaici presso alcune scuole
comunali”;
-   Che, con Determinazione N.295 del 14.03.2012, esecutiva, si procedeva ad approvare le
risultanze dell’esito della gara, ed a dichiarare aggiudicataria definitiva della gara per l’appalto
dei lavori per la “realizzazione di impianti fotovoltaici presso alcune scuole comunali” - la
Ditta “NEWTEK SOC. COOP.” con sede in Venticano (AV) alla Contrada Ilici San Nicola snc
(Zona Industriale) – con codice fiscale e partita IVA n.02494790641 - Prot. N.0010906 del
08.11.2011 - quale “Impresa Avvalente” – per aver riportato il punteggio complessivo pari a
punti 82,16 e per aver offerto un ribasso percentuale del 26,03% - e quindi, per l’importo di €
714.487,04 (al netto del ribasso offerto del 26,03%) oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza pari ad
€ 24.147,86 (non soggetti a ribasso);
-   Che per poter dar corso alla realizzazione degli impianti suddetti è stato necessario procedere
all’affidamento di alcuni incarichi a Professionisti esterni e precisamente di:

1.      Direttore dei Lavori all’Ing. Luigi Verolino, con Determinazione N 40 del
10.04.2012, esecutiva;
2.     Collaudatore Tecnico -amministrativo all’Ing. Andrea Esposito, con Determinazione
N. 449 del 13.04.2012, esecutiva;
3.      Coordinatore per la Sicurezza all’Associazione PROJECT AREA ”Associazione
Professionale tra gli Ingegneri Gaetano D’Ausilio e Antonio Ronca” - in persona del
Presidente Ing. Gaetano D’Ausilio – con Determinazione  N.471 del 18.04.2012,
esecutiva;

 
-   Che in data 26 aprile 2012 veniva stipulato con la Ditta aggiudicataria dei lavori di che trattasi
il prescritto Contratto e Repertoriato al N.09/2012;
-   Che, in data 30 aprile 2012, veniva redatto il Verbale di Consegna dei Lavori suddetti;
-  Che con Determina N.449 del 13.04.2012, esecutiva, si è proceduto ad affidare al professionista
Ing. Andrea Esposito, nato a Napoli il 18.03.1977 e residente in Giugliano in Campania (NA) al
Corso Campano n.7 - Codice fiscale SPS NDR 77C18 F839R - iscritto all’Ordine degli Ingegneri
di Napoli al N.18771 - mediante sottoscrizione di apposita convenzione, l’incarico relativo al
Collaudo Tecnico-Amministrativo dell’appalto esecutivo inerente alla “realizzazione di impianti
fotovoltaici presso alcune scuole comunali”, per l’importo di € 3.900,00 oltre a contributi
INARCASSA 4% ed I.V.A. 21% e ad approvare l’allegato Schema di Convenzione;
-   Che vista la Convenzione di incarico sottoscritta in data 15 giugno 2012, con la quale il
professionista faceva rilevare di non essere iscritto alla Cassa (CNPAIA) e di non avere Partita
IVA, ma di essere iscritto all’I.N.P.S.;
-   Che, in data 19.03.2013, veniva redatto dal Professionista incaricato, Ing. Andrea Esposito, il
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“VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO (art. 229 del
regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207)”, acquisito al Protocollo Generale di questo
Comune in data 20.03.2013 al N. 2521;
-   Che in data 20.03.2013 perveniva al Protocollo Generale di questo Comune la Ricevuta per
Prestazione Occasionale datata 20.03.2013 dell’Ing. Andrea Esposito per l’importo di € 3.900,00
(Ritenuta d’acconto a detrarre), che rientra nelle previsioni dell’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86
(redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
633/72, quale compenso della Prestazione Occasionale per l’attività svolta di Collaudo
Definitivo, relativo all’Incarico di Collaudatore Tecnico-Amministrativo per l’esecuzione
dell’appalto in oggetto e di cui alla Determinazione N.449 del 13.04.2012.

Tanto premesso e considerato, si ritiene che si possa procedere alla liquidazione del compenso di
cui alla Ricevuta per Prestazione Occasionale suddetta avendo il Professionista incaricato
regolarmente espletato la prestazione professionale attinente le attività affidategli.
 
Tenuto conto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza finanziaria
potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le
stesse vengono a scadenza.

 
DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte
integrante e sostanziale del presente atto l’Ufficio di Ragioneria è interessato a:
Approvare :

Ø  il “CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” dei lavori suddetti, eseguiti
dall’Impresa “NEWTEK soc. coop.” con Contratto stipulato in data 26.04.2012 Repertorio
N.09/2012, che ne è stato liquidato l’importo netto di Euro 697.600,00 e che resta il credito
netto dell’Impresa di Euro 41.034,90, che possono pagarsi all’Impresa unicamente dopo il
primo pagamento da parte del GSE e dopo la risoluzione delle problematiche tecniche
riscontrate e sollevate dal direttore dei lavori prof. ing. Luigi Verolino;
Ø  il “CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI (Art. 172 del D.P.R. 554/1999)”,
Ø  il “VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO (art. 229
del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207)”;

- Liquidare l’importo di € 4.875,00 (Ritenuta d’acconto 20% a detrarre) per la Ricevuta per
Prestazione Occasionale Prot. Gen. N. 11930 del 19/11/2012, quale compenso per l’attività
professionale di Collaudatore Tecnico-Amministrativo per l’esecuzione dell’appalto in oggetto e di
cui alla Determinazione di incarico N.449 del 13.04.2012, esecutiva, all’Ing. Andrea Esposito, nato
a Napoli il 18.03.1977 e residente in Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano n.7, Codice
fiscale SPSNDR77C18F839R;
- Imputare la spesa suddetta di € 4.875,00 (Ritenuta d’acconto 20% a detrarre) al Capitolo 2520/4
impegno N.312/2011 (liq. 232/2012).
 
Dare atto:

che per la presente liquidazione si ricorre ai fondi di cui al finanziamento concesso dalla
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con nota prot. n.1501 del 15/02/2011 - Posizione
N.4538250.00;
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che ad esecutività del presente atto, questo Settore, inoltrerà richiesta alla Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. di Roma di anticipazione della suddetta somma di € 4.875,00 su detto mutuo
Posizione N.4538250.00;

- Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria che, ad accredito della somma da parte della
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A,, procederà, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.185 del D.Lgs.
18.08.2000 N.267, alla emissione del relativo mandato di pagamento a favore dell’Ing. Andrea
Esposito - Codice Fiscale SPSNDR77C18F839R - a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente a
lui intestato IBAN: IT15K0100501577000000010422 così come richiesto dallo stesso;

 
Comunicare al Professionista interessato la presente determinazione ai sensi dell’art. 183 D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 7 del DPCM 28/12/2011.

 
1.      Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
2.     Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile
di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3.     Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni;

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

4.       Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è :  geom. Antonio Palumbo.

 
     L’Istruttore                                                                                                            
Dott.ssa Flora D’Aniello    
 

                                        
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 373846/2016 € 4.875,00 ( EX LIQ.232/2012)
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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