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DETERMINA N°234 DEL 02/12/2016
OGGETTO: LAVORI DI “RECUPERO DELL’AREA ATTIGUA ALLA VIA SANTA SOFIA ALLA

FRAZIONE PODERIA”.
P.O.R. FESR 2007/2013 O.O. 6.3 CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE
CUP J85I13000340002
LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n°02/2016 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;
RICHIAMATA la propria determina n. 145 del 20/08/2014 con la quale, sono state avviate le procedure di gara per
l’affidamento dei lavori in oggetto;
VISTO il decreto di finanziamento dell’opera;
VISTO il Bando di gara. prot. N°4307 del 27/08/2014;
PRESO ATTO che sono nella seduta del 30/10/2014 venne aggiudicata provvisoriamente la gara alla Ditta SAVI sas di
Sacco Vincenzo & C. con sede in Via Scavata Case Rosse 18/b 84131 Salerno (SA) con l’offerta tecnica integrativa delle
opere di progetto trasmessa dalla stessa impresa che ivi si intende integralmente riportata ed il Ribasso economico del 1,00
% sull’importo a base d’asta oltre ai lavori integrativi ed anni SETTE di manutenzione Post-collaudo ed un ribasso
dei tempi di esecuzione pari a 150 giorni e che successivamente furono effettuate le verifiche di ufficio sulle
autodichiarazioni rese;
- Vista la propria determinazione n°230 del 22/12/2014 con la quale è stata aggiudicata in via definitiva la gara di appalto di
che trattasi;
-Vista la propria determinazione n°044 del 16/03/2015 con la quale furono affidati i servizi tecnici di ingegneria per la
Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza di che trattasi;
- Dato atto che accertato il decorso del termine dilatorio di 35 giorni previsti dalla legge, è stato sottoscritto il Contratto di
Appalto n°04/2015 in data 13/03/2015 con l’impresa appaltatrice;
DATO ATTO ALTRESI
- che con delibera commissariale è stata approvata l’offerta migliorativa presentata dalla ditta aggiudicataria;
- che con determinazione n°068 del 07/04/2015 si è proceduto alla rideterminazione del Q.E. del finanziamento per un totale
di € 785.193,19;
- che con nota prot. n°1971 del 13/04/2015 il RUP ha proceduto alla richiesta del primo acconto pari al 30 % dell’importo
rimodulato allegando ogni atto previsto dal decreto di finanziamento;
VISTA la determinazione n°120/2015 con la quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 66.170,63 a saldo della
fattura n° E7 del 09/06/2015 giusto prot. n°3351 del 16/06/2015 con la quale l’impresa appaltatrice Ditta SAVI sas di Sacco
Vincenzo & C. con sede in Via Scavata Case Rosse 19/b 84131 Salerno (SA) P.IVA 03862650656 ha richiesto il pagamento
pari al 10 % dell’importo di contratto come previsto dall’articolo N°26-ter del D.L. 69/2013, c.d. decreto del fare convertito
con Legge 98/2013;
Dato atto che il Direttore dei Lavori ha trasmesso la documentazione contabile relativa al SAL n°1 dei lavori giusto prot.
n°4466 del 21/08/2015;
Dato atto che il RUP ha emesso il Certificato di pagamento n°1 di € 112.700,00 oltre IVA;

VISTA la determinazione N°140 DEL 25/08/2015 inerente la liquidazione a saldo della fattura n° E14 del 21/08/2015
giusto prot. n°4502 del 24/08/2015 con la quale l’impresa appaltatrice Ditta SAVI sas di Sacco Vincenzo & C. con sede in
Via Scavata Case Rosse 19/b 84131 Salerno (SA) P.IVA 03862650656 ha richiesto il pagamento dell’importo del 1° SAL;
Dato atto che il Direttore dei Lavori ha trasmesso la documentazione contabile relativa al SAL n°2 dei lavori giusto prot.
n°6471 del 02/12/2015;
Dato atto che il RUP ha emesso il Certificato di pagamento n°2 di € 179.200,00 oltre IVA;
Vista la determinazione N°215 DEL 03/12/2015 inerente la liquidazione a saldo della fattura n° E30 del 02/12/2015 giusto
prot. n°6489 del 02/12/2015 con la quale l’impresa appaltatrice Ditta SAVI sas di Sacco Vincenzo & C. con sede in Via
Scavata Case Rosse 19/b 84131 Salerno (SA) P.IVA 03862650656 ha richiesto il pagamento dell’importo del 2 SAL per un
importo di € 179.200,00 oltre iva 10% per un importo totale di € 197.120,00;
Vista la determinazione N°215 DEL 03/12/2015 inerente la liquidazione a saldo della Fattura n°8_15 del 02/12/2015 giusto
prot. n°6551 del 03/12/2015 con la quale il DD.LL. Arch. Cortese Antonio Via San Costantino 27 84070 San Mauro La
Bruca (SA) P.IVA 03423840655 richiede il pagamento di SALDO delle prestazioni professionali a tutto il II SAL per €
19.131,52 oltre CNP ed iva 22% per un importo totale di € 22.711,52 CIG 6079783BA3;
Vista la determinazione N°227 DEL 17/12/2015 inerente la liquidazione a saldo della fattura n° E35 del 16/12/2015 prot.
n°6768 del 17/12/2015 con la quale l’impresa appaltatrice Ditta SAVI sas di Sacco Vincenzo & C. con sede in Via Scavata
Case Rosse 19/b 84131 Salerno (SA) P.IVA 03862650656 ha richiesto il pagamento dell’importo del 3° SAL per un
importo di € 113.000,00 oltre iva 10% per un importo totale di € 124.300,00;
Vista la determinazione N°091 DEL 16/05/2016 inerente la liquidazione a saldo della fattura N° E9 del 10/05/2016 giusto
prot. n°2159 del 11/05/2016 CIG 5898527277 con la quale l’impresa appaltatrice Ditta SAVI sas di Sacco Vincenzo & C.
con sede in Via Scavata Case Rosse 19/b 84131 Salerno (SA) P.IVA 03862650656 ha richiesto il pagamento dell’importo
del 4° SAL per € 118.100,00 oltre iva 10% per un importo totale di € 129.910,00;
Dato atto che il Direttore dei Lavori ha trasmesso la documentazione contabile relativa al SAL FINALE dei lavori giusto
prot. n°5195 del 24/10/2016;
Visto il Certificato di Collaudo Finale redatto dall’Arch. Cobucci Carmen assunto al prot. n°5510 del 09/11/2016;
Visti i certificato di collaudo statico ed il certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti;
Dato atto che:
 il RUP ha proposto l’approvazione della contabilità finale del Collaudo ed il pagamento finale di € 48.473,58 oltre
IVA;
 con delibera di G.C. n°89 del 23/11/2016 è stato approvato il Collaudo Tecnico amministrativo relativi ai lavori di
cui al progetto esecutivo approvato con il quadro economico riepilogativo allegato alla contabilità finale :
Vista la propria determinazione n°223/2016 con la quale nel prendere atto della delibera di G. C. n°89 del 23/11/2016 sono
stati approvati gli atti contabili ed il collaudo delle opere oltre che disposto il pagamento delle somme all’impresa
esecutrice;
Vista la Fattura n°2_16 del 17/11/2016 giusto prot. n°5905 del 28/11/2016 con la quale il DD.LL. Arch. Cortese Antonio
Via San Costantino 27 84070 San Mauro La Bruca (SA) P.IVA 03423840655 richiede il pagamento di SALDO FINALE
delle prestazioni professionali svolte per € 12.409,04 oltre CNP ed iva 22% per un importo totale di € 15.744,59 CIG
6079783BA3;
- Vista la fattura N°1PA del 28/11/2016 CIG X3D11AA468 di complessive € 3782,00 quale richiesta di SALDO delle
prestazioni di Collaudo a favore dell’Arch. Cobucci Carmen con sede in Via Madonna SS. Delle Nevi n°7 84040 Celle di
Bulgheria (SA) P.IVA 03732840651;
- Considerato che il certificato INARCASSA acquisito telematicamente risulta regolare per entrambi i professionisti
incaricati;
-Visto l’attestato del RUP relativo alle spese sostenute in conto anticipo dal Comune di Celle di Bulgheria per la pubblicità
di gara e per il pagamento dell’AVCP;

-Visto l’attestato del RUP relativo al calcolo del Fondo UTC da liquidare agli addetti secondo il regolamento comunale;
- Visto il decreto di finanziamento dell’opera;
- Vista la Delibera di G.R.C. n°548 del 10/11/2015 pubblicata sul BURC del 16/11/2015 e la successiva convenzione
sottoscritta con la Regione Campania ;
- DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento per l'individuazione del
contraente;
RICHIAMATA
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 14/03/2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non
esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente;
- Vista la proposta del RUP che ha predisposto la presente determina di approvazione delle spese generali esprimendo il
proprio parere favorevole di regolarità tecnica e normativa;
- Vista la determinazione UTC 230/2015 di ripartizione fondo UTC;
- Vista la determinazione UTC 223/2016 di approvazione stato finale;
- VISTA la proposta del RUP che ha predisposto lo schema di ripartizione del Fondo UTC secondo il regolamento vigente;
-Dato atto che sussistono potenziali elementi di incompatibilità in ordine all’assunzione della presente determinazione da
parte del Resp. del Servizio Tecnico;
DATO ATTO
- che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all’adozione del presente atto;
- di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in
particolar modo quella relativa alla prevenzione della corruzione ;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in
esso contenute nel rispetto della normativa vigente;
DETERMINA
Di prendere atto che con determinazione UTC 223/2016 sono stati approvati in conformità alla proposta del RUP gli
atti contabili relativi al Sal Finale relativo ai lavori in oggetto e del certificato di collaudo dei lavori di “RECUPERO
DELL’AREA ATTIGUA ALLA VIA SANTA SOFIA ALLA FRAZIONE PODERIA” POR FESR 2007-2013
Obiettivo Operativo 6.3;
2 Che è stata quantizzata la somma di complessive € 9.111,70 quale fondo UTC in conformità al regolamento comunale
secondo lo schema proposto dal RUP giusta DT 230/2015;
3 Di liquidare la somma € 9.111,70 ai tecnici UTC in conformità al regolamento comunale secondo lo schema di
ripartizione proposto dal RUP specificando che il pagamento, avverrà materialmente ad avvenuto trasferimento in
entrata delle somme richieste in anticipazione da parte della Regione Campania;
4 Di confermare l’imputazione della spesa di € 9.111,70 sul capitolo n°2838/99 RRPP del bilancio anno 2014 finanziata
con fondi POR Campania FESR 2007-2013;
5 Di inviare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i mandati di liquidazione da
effettuare esclusivamente mediante bonifico bancario con richiesta di trasmissione di copia dei mandati quietanzati e
delle quietanzate di versamento all’erario (IVA ed IRPEF) per permettere la rendicontazione entro i termini stabiliti;
6 Incaricare il RUP per inserire la presente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti dei
Dirigenti”;
7 Dispone che il RUP dia attuazione agli adempimenti previsti nella presente determinazione ed in particolare in
riferimento a quanto disposto al punto 6 della stessa oltre che alle pubblicazioni di legge;
8 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on-line per
15 giorni consecutivi.
A norma dell’art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, si rende noto che responsabile del presente procedimento è
il Geom. Turso Biagio.
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Per Il Resp. Area Tecnica
Il Responsabile Area Finanziaria
(Rag. DI LUCA Gianfranca)

Il Responsabile del Servizio finanziario contabile
In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
ESPRIME
parere di regolarità contabile della determinazione retro iscritta e si attesta la copertura finanziaria nella
stessa prevista per la quale è stato assunto impegno definitivo con la presente determinazione:
€ 9.111,70 sul capitolo n°2838/99 RRPP del bilancio anno 2014;

Celle di Bulgheria lì,
Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)

________________________________

Pubblicazione
copia della presente è stata pubblicata all’ Albo dell’Ente dal ___________________________e così
per 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. ______________________
Il Responsabile delle pubblicazioni

____________________________________

