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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 715 DEL 23-05-2016

 

OGGETTO:
GENNARO PIEZZO PROFESIONISTA DELL'APPALTO DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT.ANIELLO CIG
00936545B8.

 

 

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 l’articolo 9 del
decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013;  Visto la  delibera di
C. C. n.31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale si approva il Bilancio anno 2015; Visto il verbale di G.C.n.56 del
10.11.2015 con il quale approva il PEG 2015 e relativo piano annuale della performance. Visto la disposizione del
sindaco,  prot. N. 8387 del 03/10/2013, di conferimento dell’incarico di Capo del settore IV oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto dall’art.107 commi 2 e 3 e l’art.109 comma 2 del D.Lgs
18.8.2000 n.267.
 
Premesso:

      che con determina n.1751 del 13.11.07, esecutiva, è stato approvato  il progetto esecutivo, riqualificazione
urbana del Quartiere Sant. Aniello in Via F.Turati,   per l’importo complessivo di € 2.950.000,00, al tal fine si
precisa che, la somma di  € 2.500.000,00  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 che  la somma
di € 450.000,00 è finanziata con la CDP  S.p.A. di Roma pos.4513518 00;

      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 definitiva alla Ditta SEROGA Appalti s.r.l. giusto contratto stipulato in data
22.02.08 e repertoriato al n.19/08;

      che i lavori sono stati  consegnati  in data 29.01.09 , giusto verbale di consegna redatto in pari
data, ai sensi dell’art.129 e 130 del DPR 554 del 21.12.99;

      che in sede di esecuzione dell’opera la Ditta appaltatrice ha presentato diverse riserve in
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relazione alle varie sospensioni dei lavori, formulando anche atto di accesso a giudizio arbitrale con la
contestuale domanda di risoluzione del  contratto d’appalto n.19/2008;

      che la G.C. con delibera n.37 del 30.5.2014, esecutiva, nel prendere atto della intrinseca ed
oggettiva difficoltà dell’esecuzione dei lavori di Riqualificazione del Quartiere Sant’Aniello, così
come rappresentato  nell’atto di giudizio arbitrale, ha ritenuto necessario  demandare l’UTC l’onere di
procedere ad una rivisitazione complessiva della progettualità  espressa, per individuare tutte le
possibili soluzioni utili alla ripresa dei lavori, adottando tutti gli atti necessari ad assicurare l’obiettivo
da raggiungere;  

      per quanto sopra, con determina n.1422 del 04.9.2014, esecutiva, è stato conferito, ai sensi
dell’art.10 D.Lgs.163/2006 e degli art.9 e 10 del DPR 207/2010, all’arch.Gennaro Piezzo con studio
in Napoli al Vico Due Porte Toledo n.5, c.f.PZZGNR53B15GP02A, di procedere nei sensi di cui in
motivazione e previa relazione di apposita relazione istruttoria, all’individuazione  della migliore
strategia progettuale ed amministrativa utile a recuperare la prosecuzione dell’appalto in corso ed
individuare la migliore idea progettuale, congruente con i valori espressi della cortina abitativa
prospiciente Via F.Turati, oggetto di attenzione da parte della Soprintendenza  nel rispetto 
dell’originaria idea progettuale e successiva variante;

      che con il medesimo atto è stata impegnata la spesa di € 2.361,95 comprensiva di IVA al 22%
e CNPAIA al cap.1883/03 ( rev.787 del 10.5.2013) imp.441/07 del 13.8.2014;

      che per quanto sopra, l’arch.Gennaro Piezzo, Part.IVA 02677881217, ha fatto pervenire  in data
27.3.2015 la fattura n.4 del 27.3.2015 di € 1861,56 oltre CNPAIA al 4% ed  IVA al 22%;

D E T E R M I N A
 
1)           Di liquidare, per la  relazione  istruttoria presentata, redatta al fine di individuare una migliore
strategia progettuale ed amministrativa utile a recuperare la prosecuzione dell’appalto de quo ,  la
somma  di Euro 2.361,95 IVA inclusa al 22%, CNPAIA al 4%, a favore dei creditori di seguito
indicati:

Fornitore N.
Fattura

Data
Fattura Importo Capitolo Impegno

N. e anno CIG/CUP

Gennaro Piezzo
c.f. n.

PZZGNR53B15GP02A
4 27.3.2015 €

2.361,95

 
1883/03

 

rev.787/2013
imp.441/07
del 13.8.2014

00936545B8

 
2)           di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario/postale su conto corrente dedicato (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.
                        

 
       

 
Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 374833/2016 € 2.361,94
 

 
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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