
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 999 DEL 13-07-2016

 

OGGETTO: SE.RO.GA APPALTI APPROVAZIONE 11° SAL RIQUALIFICAZIONE
URBANA QUARTIERE SAN ANIELLO.CIG 00936545B8.

 

 
IL RESPONSABILE 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 la Delibera di
C.C.n.31 del 04/9/2015, esecutiva, con la quale si approva il bilancio anno 2015

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 e bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
Visto la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale è stata confermata al
sottoscritto la direzione del Quarto Settore,  ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2
e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000;
Premesso:
   che con determina n.957 del 19.6.07,esecutiva, è stato affidato l’incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva delle opere di riqualificazione urbana del Quartiere San. Aniello in Via
F.Turati, all’arch.Vincenzo Cacciapuoti;
    che il suddetto intervento  punta a riqualificare dal punto di vista urbanistico e strutturale uno
dei quartieri più degradati del centro antico di Villaricca.
  che con determina n.1751 del 13.11.07, esecutiva, è stato approvato  il progetto esecutivo, de quo
, 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;
che con il medesimo atto è stato indetta  procedura aperta per i lavori di che trattasi, Massimo
Ribasso sull’importo posto a base d’asta di € 1.967.144,49 , oltre oneri per la sicurezza intrinseci
inclusi nell’importo lavori per € 17.461,32 ed oltre oneri di sicurezza speciali per € 21.266,98
entrambi non soggetti a ribasso d’asta ed oltre IVA al 10 %;
 che con determina n.2071 del 27.12.07 esecutiva è stato approvato il verbale di gara con la
aggiudicazione alla Ditta SE.RO.GA. Appalti s.r.l., con sede in Giugliano (NA) in Via S. Teresa
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D’Avjla ,  per l’importo, al netto del ribasso offerto, di  € 1.311.062,46  oltre IVA  al 10%, oltre €
17.461,32 oltre IVA al 10% per oneri sicurezza ed € 21.266,98 oltre IVA al 10%;
    che 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 dovuto contratto è stato stipulato in data 22.02.08 e repertoriato al n.19/08;
   che il Direttore dei lavori ( giusta determina di affidamento n.410 del 12.3.2009), ha trasmesso
atti tecnici relativi al 1° SAL, approvato con determina n. 242 del 18.02.2010, esecutiva, e
liquidato  la fattura n.40/09 del 30.12.09 di € 56.803,00 oltre IVA al 10%;
   che nel corso dei lavori si è reso necessario per il perfezionamento dell’opera, redigere perizia
tecnica di variante per un importo aggiuntivo, al netto del ribasso avuto in sede di gara, di €
162.840,08 oltre IVA al 10%, tale importo rientra è inferiore al limite imposto dall’art.10 del
Capitolato Generale d’Appalto, approvato con D.M. LL.PP. n.145/2000, approvata con determina
n.1248 del 02.8.2010, esecutiva;
 che con determina n.1759 del 08.11.2010, esecutiva, è stato approvato il 2° SAL e liquidato la
fattura n.11/10 del 12.10.2010 di € 97.532,00 oltre IVA al 10% e la fattura n.10/10/2010 di €
39.972,10 oltre IVA al 20% per oneri di discarica;
   che con determina n.638  del  13 .5. 2011, è stato approvato il 3° SAL di che trattasi e liquidato
la fattura n.05/11 del 02.5.2011 di € 97.841,00 oltre IVA al 10%.
      che con determina n.624 del 05.6.2012, esecutiva è stato liquidato il 4° SAL  con fattura n.14
del 26.9.2011 di € 186.889,00 oltre IVA al 10%.
      che con determina n.486 del 13.3.2014, esecutiva è stato liquidato il 5° SAL  con fattura n.5
del 12.02.2014 di € 7.122,00 oltre IVA al 10%.
      Che a seguito di rinuncia alla Direzione Lavori da parte dell’arch.Vincenzo Cacciapuoti, 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 € 1.520,00 per CNPAIA ed oltre ad € 8.694,40 per IVA al 22%, cap.1883,03 imp.441/2007
acc,5/2007;
      che con propria determinazione  è stato liquidato il 6° SAL  con fattura n.34 del 27.11.2014 di
€ 70.105,00 +  IVA, codice documento n.391128/2014.
Che con determina n.146 del  17.2.2015, esecutiva è stato approvato il  7° SAL e liquidato la
fattura n.5 del 10.02.2015 di € 169.904,00 oltre IVA al 10%;
   Che con determina n.1020 del 11.9.2015, esecutiva, è stato approvato l’8 SAL e liquidato in
acconto sulla fattura n.65 del 02/092015 di € 74.273,00 oltre IVA,  di € 57.434,54 oltre IVA al
10%;
Che con proprio atto è stato liquidato restante somma di € 16.838,46 oltre IVA al 10% dato che  è
stato emesso decreto n.97 del 19.6.2015, pervenuto il 03.8.2015 prot.n.10836, dalla Giunta
Regionale della Campania, di € 404.813,86, giusta rev.1871 del 18.9.2015;
  Che con determina n.1416 del 25.11.2015, esecutiva, è stato approvato il 9° SAL e liquidato la
fattura n.111 del 16.11.2015 di € 361.120,10  IVA inclusa  al 10%;
 Che con determina n.797 del 03.6.2016, esecutiva, è stato approvato il 10° SAL e liquidato la
fattura n.43 del 16.5.2016 di € 331.247,40 IVA inclusa al 10%;
 Che  con prot.n.10082 del 23.6.2016 sono stati trasmessi atti tecnici relativi al 11° SAL, quali:
Stato d’avanzamento lavori a tutto il 16.6.2016;

1.     Libretto delle misure;
2.     Registro di contabilità;
3.     Sommario registro di contabilità;
4.     Certificato di pagamento n.11  per € 83.147,67 oltre IVA al 10%;

    che la Ditta appaltatrice ha trasmesso la fattura n.48 del 21.6.2016 di € 91.462,44  IVA inclusa 
al 10% di € 8.314,77, giusto protocollo n.10018 del 21.6.2016.
Visto la regolarità del DURC alla data 05.7.2016.
 Dare atto che con l’esecutività del presente atto sarà inoltrata richiesta, alla CDP S.p.A. di Roma,
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di anticipo di € 91.462,44 mutuo posiz.4534116 00.
D E T E R M I N A

1.    Approvare l’11° SAL dei lavori di Riqualificazione urbana del Quartiere S. Aniello in Via
Filippo Turati. 

 2.  Liquidare, ad avvenuto accredito da parte della CDP S.p.A. (posiz.4534116 00) - la somma di €
91.462,44 IVA  inclusa al 10%  (di € 8.314,77)   a favore dei creditori di seguito indicati:

 

Fornitore/Appaltatore Fattura
Data

Fattura Importo Capitolo Impegno
N. e anno CIG/CUP

SE.RO.GA. Appalti
s.r.l. Unipersonale,sede
in Giugliano NA alla
Via S.Teresa D’Avila.

 

n. 48
 
 
 
 

21.6.2016
 
 
 
 

€
91.462,44

 
 
 
 

 E. 820.03
U.1883.03

 
 
 
 

441/2007
 acc.5/2007
1871/15

 

CIG:00936545B8
CUP:

J83J07000140002
 

 
3.       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 69 J 05034 39900 00000000 5062).
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.
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Sig.ra C. Ferrillo                                                                        
 

 

 
 

Il Responsabile del Settore
F.TO ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 375376/2016 € 91.462,44
 

 
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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