
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 536 DEL 13-04-2016

 

OGGETTO: ARCH.PIEZZO GENNARO D.L. RIQUALIFICAZIONE URBANA
QUARTIERE S.ANIELLO. CIG Z8610F67C7

 

   
IL  DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;  Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; Visto il la disposizione sindacale, prot. N. 8387 del
03/10/2013, di conferimento incarico di Capo del Settore IV;
Premesso:

       Che con  determina n.957 del 19.6.07, esecutiva,  veniva affidato l’incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva delle opere di riqualificazione urbana del Quartiere Sant’ Aniello in Via F.Turati,
all’arch.Vincenzo Cacciapuoti;

       che con determina n.1751 del 13.11.07, esecutiva, veniva approvato  il progetto esecutivo, de
quo,  per l’importo complessivo di € 2.950.000,00;

       che la somma di  € 2.500.000,00 ha il  capitolo in entrata n.820.03 ed il capitolo di uscita è il n.
1883.03, mentre per la restante parte di € 450.000,00 in  entrata è il n. 1056.00 ed il capitolo di uscita è il
n. 1883.14, e  la somma di € 450.000,00 è finanziata con la CDP  S.p.A. di Roma;

       che con il medesimo atto è stato indetta  procedura aperta per i lavori di che trattasi;
       che con determina n.2071 del 27.12.07 esecutiva è stato approvato il verbale di gara con

l’aggiudicazione alla Ditta SE.RO.GA. Appalti  s.r.l.,  ed  in data 29.01.09 sono stati consegnati i lavori
de quibus, giusto verbale di consegna redatto in pari data, ai sensi dell’art.129 e 130 del DPR 554 del
21.12.99;

       che il contratto con la Ditta è stato stipulato in data 22.02.08 giusto rep. n.19/08;
       che il Direttore dei lavori Arch.Vincenzo Cacciapuoti( giusta determina di affidamento n.410 del

12.3.2009), ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di D.L. precisando che le stesse sono irrevocabili e
dovute a sopraggiunti motivi personali;

       Che, per quanto innanzi, con determina n.1567 del 29.9.2014 esecutiva, è stato conferito incarico
di direttore lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo,verifica dello stato di fatto prima della
ripresa lavori, rielaborazione del progetto esecutivo finalizzato al superamento delle carenze progettuali
nel rispetto dei vincoli della Soprintendenza BAPSAE di Napoli, all’arch.Gennaro Piezzo con studio in
Napoli al Vico Due Porte Toledo n.5, c.f.PZZGNR53B15GP02A, per l’importo di € 38.000,00 oltre €
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1.520,00 per CNPAIA ed oltre ad € 8.694,40 per IVA al 22%, cap.1883,03 imp.441/2007 acc.5/2007;
ü Visto la fattura presentata dall’arch.Gennaro Piezzo, per la direzione dei lavori al 10° SAL n. FATTPA
2-16 del 08.02.2016, pervenuta il 09.02.2016 prot.2203, di € 8.881,60 omnicomprensiva di  CNPAIA al
4%  ed  IVA al 22%;
ü  Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa del professionista;

DETERMINA
                                                                

1.               Liquidare la somma di € 8.881,60 comprensivo di CNPAIA al 4% ed  IVA al 22%, quale
competenze tecniche per direzione dei lavori al decimo SAL  dei lavori di riqualificazione urbana del
quartiere S. Aniello in Via F. Turati. come di seguito:

Fornitore/Ditta N.
Fattura

Data
Fattura Importo Capitolo

Impegno
N. ed
anno

CIG/CUP

Piezzo Gennaro
Vico Due Porte
Toledo n.5
Napoli.

2-16
 

08.02.2016
 

€ 8.881,60
 

1883/03
 

441/2007 
rev.

1871/2015
Z8610F67C7

 
2.                Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante cod. IBAN  IT
91Y0100540090000000012481.
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
 
    L’Istruttrice                                                                     
Sig.ra C.Ferrillo                                                           

 
Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n.
 

 
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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