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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Arl. 19 e 27 del DL va 25.02./995. n. 77. modificato con DL va 11.06.1995, n. 336) 

OGGETTO: PSR Campania 2007/2013 - Misura 125 -Sottomisura 2 -LA VORl DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E 
RIPRISTINO STRADA RURALE INTERCOMUNALE LAURINO- FELITTO
APPROVAZIONE DELLO STAH) FINALE E CERTlFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI 
LAVORI
RICONOSCIMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA RICHIESTA DEL PAGAMENTO A 
SALDO DEL 100%.
CUP Gl7H03000130001 e CIG 6386932704 

DETERMINA N° del . 

q", '3~ ~ ~\ r . ~ 
REGISTRO GENERALE N° .Y.:..;- del .. 



I 

OGGETTO: PSR Campania 200712013 - Misura 125 -Sottomisura 2 -LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E 
RIPRISTINO STRADA RURALE INTERCOMUNALE LAURINO- FELiTTO-
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI 
LAVORI
RICONOSCIMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA RICHIESTA DEL PAGAMENTO A 
SALDO DEL 100%.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Propone ai sensi dell'art. 6 della Legge n? 241/90, l'adozione della seguente proposta di determinazione, di cui attesta 
la regolarita del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza. 

PREMESSO:
 
Che con Delibera di G.E. n. 11 del 29/0412015 e stato approvato il progetto esecutivo dei "LA VORl Dl SISTEAfA'LIONE.
 
ADEGUAMENTO E RlPRlSTlNO STRADA RURALE INTERCOMUNALE LA URINO- FELITTO ", per I'importo complessivo
 

di € 339.952,71, come da quadro economico che segue:
 

A- Lavori 
I 

A.I Importo soggetto a ribasso	 E 247 111,94 
A.2	 Oneri per La sicurezza euro E I 682,49 

TOTALEA (AI +A2) E 248794,43
I 

B - Somme a disposizlone della stazione appaltante 

n.i Spese tecniche e generaIi ( 12% )	 E 29855,33 
B.2	 I.V.A (22% di Al+A2+B1+B2) E 61 302,95 

TOTALE B (81+82) E 91 158,28 I 

I	 TOTALE INVE'STIMENTO ( A+B) E 339952,71 

Che iI progetto e' stato ammesso a finanziamento PSR Campania - misura 125- con D.LC.A. n. PSA2015 00210451 del 
8.09.2015, assunto al protocollo dell'Ente, in data 10 sertembre 2015, con il n. 6351 per I'importo di € 278.649,76; 

Che, in relazione al suddetto progetto, a seguito a specifica richiesta , con DRD n. 869 del 27/1 0/20 IS e stato finanziato anche 
!'importo destinato a coprire Ie spese I.V.A. inserite nel quadro economico del progetto ed ammontante ad furo 61.302,95; 

Che con detennina del dirigente del settore tecnico n. 229 del 10/09/2015 e stara indetta una gara mediante procedura aperta con il 
criterio dell' offerta economicamente pill vantaggiosa per iI 08/1 0/20]5; 

Che con determina n. 279 del 22/10/2015, sono stati approvati i verbaIi di gara di cui trattasi e affidata l'aggiudicazione definitiva 
alia ditta NUVOLI s.r.I, , con un ribasso d'asta pari al 3,187% , per l'importo complessivo di f 240.918,97, di cui f 1.682,49 per 
gli oneri relativi alia sicurezza dei lavoratori oltre IVA e oltre quanta contenuto nell'offerta tecnica, determinando il nuovo quadro 
economico rimodulato : 

A - Lavori 

A.I Importo a misura	 f 239.236,48 

A.2	 Oneri per La sicurezza € 1.682,49 

TO TALE A (AI + A2) € 240.918,97 

I 
B - SOIllIllC a disposizione della stazione appaltante 

8.1 Spese tecniche e generali	 € 29.855,33 

B.2 I.V.A ed eventuali altre imposte	 f 59.570,74 

II	 
TOTALE B (81+82) € 89.426,07 

TOTALE INVEST/MENTO (A+B) € 330.345,04
I 

Che con contratto dappalro n. 38~ di repertorio del 02/12/2015 sono stati affidati alia ditta NUVOLI s.r.l., con sede in Felitto, i LA VORl 
01 SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E RIPRISTINO STRADA RURALE INTERCOMUNALE LAURINO- FELITTO 
per I'importo complessivo di f 240.918,97, di cui f 1.682,49 per gli oneri relativi alia sicurezza dei lavoratori oltre IVA e oltre 
quanta contenuto nell'offerta tecnica; 



--

Che la conscgna dci lavori estata effertuata, sotto riserva di legge ed in pcndenza della stipulazione del contratto, in data
 
2(1.l0.2015 con verbale sottoscritto dalla Direzione dei lavori ( A.T.P. ) Ing. Sergio Arcaro, e lug. Vincenzo Arcaro,
 
dal Rcsponsabile del Procedimento della Comunita Montana e dall' Ing. NUVOLI Vincenzo ( direttore tccnico ) in
 
rappresentanza della ditta appaltatrice;
 
VISTO il \ erbale di ultirnazione dei lavori redatto in data 1512/2015 ed acquisito al protocollo di questa Ente il
 
1J;] 2/2015, prot. n. 8998:
 

CONSIDERATO 

•	 che i lavori previsti sono stati eseguiti in conformita aile previsioni progettuali: 

•	 che i lavori sono stati regolarmente conclusi in data 15/12/2015: 

VISTA la relazioue di accornpagnameuto al conto finale e il certificate di regolare esecuzioue dei lavori rilasciato 

dalla direzione dei lavori (A.T.P.) Ing. Sergio Arcaro, e Ing. Vincenzo Arcaro, ed acquisito al protocollo 
dell'Entc il 17;[2/2015, prot. n. 8998, dal quale risulta che i lavori sono siati regolarmente escguiti per limporto netto 
di Furo 24fJ.9/8.47 di cui f 14/.383,/7 Kiil rendicontati con il 10 S.A.L. : 
VISTO il certificato di pagameuto S.A.L. n. 2 - Finale rilasciato dal responsabile del procedimento Georn.Antonio 
PECORA, da cui risulta che limporto da liquidate a favore della ditta .. NUVOLI s.r.I. can sede in Fclitto (Sa). 
amrnonta ad Curo 99.535.30 oltre IVA al 22%,: 

PRECISATO che rispe tt o al finanz iarnento del progetto, la R.C. ha proceduto ad accreditare la 
complessiva so m ma di f 139.324,88 a va lere sulle voci progettual i ( lavori I' sp ese generali ) esc luso 
IVA:
Che in merito al trasferimento delle n sorse dell' IVA e stato e ffettuata la domanda per aver 
laccreditamento del 50'%: 
Che con determina del Oirigente del Settore Tecnico n. 343 del 11/12/2015 Sl e proceduto alia 
liquidazione dell'importo di Euro 139.324.88 oltre I.V.A. come per Iegge al 22'1.. (pari a 30.65/.47) giusta 
fattura n. 06PA20 15 del 04/12/2015 a parziale pagamento del 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI ; 
che la liquidazione delle spese di cui sopra eavvenuta utilizzando Ie risorse di seguito precisato: 

•	 Curo /39.324.88 (LA VORl )con le risorse accreditate dall'AGEA a titolo di acconto : 
•	 Cure 30.65/,47 (IVA) con risorse dell' Ente mediante anticipazione di cassa da impinguare non appena 

sarauno accreditate le sornme relative al DRO n. 809 del 27/10/20 15,autorizzate can delibera di GEn.71 del 
4/12/2015: 

Che sulla scorta della documentazione tecnico- amministrativa e contabile rclativa allo state finale dei lavori, occorrc
 
procedcre al riconoscimento delle spese finali non ancora liquidate per cornplessivi Furo /30.097,30 per luvori I' .\]JI'SI'
 

generali ed Euro 28./82,47 pCI' IVA:
 
II tutto come si evince da segueute quadro riepilogatlvo delle spese:
 

I	 LFondi Lavori e spese generali ' accreditati €uro 139.324,88 

Spese liquidate	 Spese da Iiquidare 
lavori e spese Descrizione lavori e spese Descrizione 
gen. I.v.A creditori Prestazione gen. I.V.A creditori Prestazione 

1° S. A. L. NliVOLI s.r.l, STATO FINALE -NliVOLI s.r.l. 
( Quota Partc )	 IJII'IU,SI

fAlI'RI:'S. 1 
I;SIX '[ 'm« '1,'I,SIX 'UIRI( 'I:' 
I>U 1.11 DRI139.324,88 30.651,47 ou I., II DR! 99.535,30 21.897,77 
NlI\'OLI s.r.I. 1° S."\.L. 
JJU'/IFS I (Quota Parte ) 
FSIX 'UI'R/( 'r' 

2.058,29 452,82 no LI/DRI 
A. T .P. Dirczionc Lavo ri c 
Ing. S. Arcaro coo rdluamcnto ddla 

16.589,00 3.649,58 c lug.\'. Arcaro Sicurczza 
, , 

lug. Vcrrullo .\. Co mmissiouc di gara500,00 
lug. GiuliauiT. Cummissionc eli gara500,00 
"\. T. P. Dlrczionc Lnvori c 
Ing. S. ,\r('aro coo rdiuamcnto d('lIa 
c Ing.\'. Arcaro Sicurczza 

( opere ag-giuntivl' 
5.824,00 1.281,28 1llll'l"la migliorativa) 

RliP Inccurlvo art. '12 
D. Lgs 163/2(106 c 

995,17 s.m.i 
Dolt. \'ital(' Collnbornzlonc 
Emilio spccinlistica iu 

~nat('ria ~en~ogica per I 
AI IUl~ ~ AI 1'\1\1 n'1 



OATO ATTO pertanto che in virtu di quanto sopra r ipor tato , emerge che per lattuaz ioue 
de liintervento. it quadro definitivo (: quello di seguito riportato: 

._-------------------- 
RIEPILOGO FINALE 01 SPESA 

IMPORTI 
I 

von DI PROGETTO II\IPORTO CONSliNTIVO 
NETTI 

POST-G.\RA 

Finale I In pill In meno 
240.918,97 i mp o r to l a vo r i 240.918,47 0,50 

29.855,33 Spcse t cc ui ch c c l:enl'rali 28.503,71 1.351,R 
59.570,35 Iva lavori e spese generali 58.833,94 736,41 

330.344,65 Importo totale 328.256,12 2.088,53 
ToWle economie 2.088,53 

TUTTO CIO' PREMESSO 

PROPONE 01 HETERMINARE 

La premessa eparte integrante I' sostanziale del presente deliberato, I' si intende qui lntegralmente riportata. 

1)	 L'approvazione dello Stato finale e iI certificato di regolare esecuzione dei lavori di .. SISTEMAZIONE. 

ADEGUAMENTO E RIPRISTINO STRADA RURALE INTERCOMUNALE LAURINO- FELITTO" da 
cui risulta che limpresa esecutrice ha eseguito lavori per Furo 240.918,47. 

2)	 Di procedere al riconoscimento delle spese finali contabilizzate non ancora liquida te per complessivi 
fum 130,097,30 per lavori I' spese general] ed fum 28.182,47 per IVA, COSt come risulta dal ouodro 
riepilogativo delle .'pese. 

3) HI PRENHERE atto che in virtu di quanta sopra ri portato, per lattuazicne de lljntervento . Sl e 
avuta un ' economia di spesa come da l seguente prospetto: 

RIEPILOGO FINALE 01 SPESA 
I 1\1 PORTI von DI PROGETTO IMPORTO CONSliNTIVO 

NETTI 
POST-GAR \ 

Finale In piu In meno 

240.918,97 i mpo r ro l a vo r i 240.918,47 0,50 
29.855,33 Sp esc tee niche c general; 28.503,71 1.351,62 

59.570,35 Iva lavori e spese generali 58.833,94 736,41 
330.344,65 Importo totale 328.256,12 2.088,53 

Totale economie	 2.088,53 

4)	 DI OARE ATTO: 

•	 che le spese finali innanzi riconosciute, verranno liquidate alle segueuti condizioni: 
a) Avvenuto incasso delle specifiche sornme relative al finanziamento a saldo del progetto in argomento. 
b) Determina di liquidazione da parte del Dirigente del settore tecnico in relazione ad ogni specifica 

spesa. 

•	 Che gli atti tecnici e contabili so no regolari a tutti gli effetti e vengono conservati agli atti di questa Comunita 
Montana. 

•	 Che lappaltatore risponde per la difformita ed i vizi dellopera. ancorche riconoscibili, denunciati, fatta salva 
Ia responsabilita decennalc di cui a II" art. I(j()9 c.c..

•	 Hi AliTORIZZARE 10 svincolo della cauzione prcstata allappaltatore a garanzia dellesatto adempirnento 
degli obblighi contrattuali. Fenno restando che it pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di 
accettazione dellopera ai sensi dell"art.1666. secondo comma. del cod ice civile. 

•	 Di IMPLITARE la spesa di f 130.097,30 oltre IV4 al 22% pari ad Euro 28.182,47 sui capitolo n. 
capitolo operativo PEG n. 4353 gestione provvisoria 2015 - sottoconto 50:15 -c.1. 2040607; 

•	 Hi pubblicare il presente atto, sui sito istituzionale dell'Ente ai sensi del H.Lgs. 33/2013 nella Sezione " 

VI 

VI 

VI 

A( 

1m 
Po 

L 

Aruministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di Gara e contratti ".-

Roccadaspide, Ji- )( LC:LS' 
I c:1

1 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
 

VISTA I'antescritta proposta di detenninazione fonnulata dal Responsabile del procedimento che ha attestato la regolarita del 
procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza: 

VISTO il capitolato speciale d'appalto e Ie vigenti disposizioni in materia di OO.PP.: 

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della legge 241/90 come modificata ed integrate dalla Legge 15112005 e s.m.i. 

ACQUlSITO il parere dell'ufficio Finanziario , reso ai sensi del TUEL 267/2000, art. 151 e s.m.i. ; 

DETERMINA 

La premessa e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e si intende qui integralmente riportata. 
I)	 L'approvazione dello Stato finale e it eertifieato di regolare eseeuzione dei lavori di SfSTEMAZfONE, 

ADEGUAMENTO E RIPRISTINO STRADA RURALE INTERCOMUNALE LA URfNO- FELlTTO" da cui risulta 
che I'impresa esecutrice ha eseguito lavori per Euro 240.918,47. 

2)	 Di proeedere al riconoscimento delle spese finali eontabilizzate non aneora liquidate per eomplessivi Euro 
130.097,30 per favor; e spese generali ed Euro 28.182,47 per IVA, cosi come risulta dal quadro riepilogativo 
delle spese. 

3)	 DI PRENDERE atto ehe in virtu di quanta sopra riportato, emerge che per I'attuazione dell'intervento , 
si e avuta un ' economia di spesa come dal seguente prospetto: 

RIEPILOGO FINALE DI SPESA
 
Importi NeW Voci Importo CONSUNTIVO
 
Post-gara
 

Finale In p iu In meno
 
240.918,97 importo lavori 240.918,47 0,50
 

Sp csc tccniche e generali29.855,33 28.503,71 1.351,62 
59.570,35 Iva lavori e spese generali 58.833,94 736,41 

I 330.344,65 Importo totale 328.256,12 2.088,53 
Totale economie	 2.088,53I 

4)	 DI DARE ATTO: 

•	 ehe Ie spese finali innanzi riconosciute, verranno liquidate aile seguenti condizioni: 
o avvenuto incasso delle specifiche somme relative al finanziamento a saldo del progetto in argomento. 
o detennina di liquidazione da parte del Dirigente del settore tecnico in relazione ad ogni specifica spesa. 

•	 Che gli atti tecnici e contabili sono regolari a tutti gli effetti e vengono conservati agli atti di questa Comunita Montana. 

•	 Che I'appaltatore risponde per la difforrnita ed i vizi dellopera, ancorche riconoscibili, denunciati, fatta salva la 
responsabilita decennale di cui all'art. 1669 c.c..
4) Di AUTORIZZARE 10 svincolo della cauzione prestata all'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli 
obblighi contrattuali. Fenno restando che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 
dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. 

5)	 Di IMPUTARE la spesa di € 130.097,30 oltre IVA a122% pari ad Euro 28,182,47 sui capitolo operativo PEG 
n. 4353 gestione provvisoria 2015 - sottoconto 50/15 -c.I. 2040607; 

6)	 Di pubblieare il presente atto, sui sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella Sezione " 
Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di Gara e eontratti ".-

Roccadaspide, 

lL DI~G TE DEL SETTORE TECNICO 
Ing.Fr~n lie ALERNO 

//;, ;,/(\, 



REGOLARITA' CONTABI LE Copia con forme alloriginale della presenre 
determina viene trasmessa al: 

Somma Stanziata £ . 
SETTORE AMMINISTRATlVO 

Impegni gia assunti £ . 
[J Ufficio . 

Disponibilita £ . 
D Ufficio . 

Impegno di cui alia presente £ . 
SETTORE FINANZE 

Ulteriore disponibilita £ . 
D Ufficio . 

. \ ( D Ufficio .
I . 

. . '~1Assuntt llnpegn.~ di spesa ~ 'Yo . SETTORE TECNICO 

al n° suI Cap. P.E.G del Bilancioh?f-?. D Ufficio .
I1Alh . .:.(v 7.. m dati· . D Ufficio . 

;:;jj". !JIj (/)~Ir:
J/t .~.'/ 0 

Per la copertura fin nziaria e per la regolarita contabile
,./

siesprime PRESIDENZA� 

PARERE :AVOREVOLE. ....�2015, 8 Dlei \ 
SABILE� 
gioneria� 

/ 
/ 

Copia della detennina e pubblicata, at sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito internet 
cmcaloresegreteria.gov.it in data rper rimanervi 15 giomi consecutivi. 

addi 

IL RESPONSABIL~IA GENERALEL' Add~tt\t pubblicazione 

Per quanta sopra si ATTESTA checopia della detennina e pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 
08/06/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data 2 ':~ per rimanervi 15 giomi 
consecutivi. 

addi 

11 SEGRETAJtV1'-~"'" 

Dott.ssa 

La prcscnte copia ccon forme alloriginale 

I scttorc tecnico 
cesco SALERNO 


