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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 
W .  40 DEL 26.84.20 14 
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C O M U N E  D I  M O N T E C A L  V 0  I R P I N O  

PROVINCIA di AVELLINO 

- U.T.C. SETTORE URBANISTICA - 

P. 1.V.A 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C.A.P. 83037 - MONTECALVOIRPINOUTC2@LIBERO.IT 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA 
COMUNALE ( CAMPO DI CALCETTO) SITA ALLA VIA P.MARCIAN0 
CICCARELLI APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE ; LIQUIDAZIONE COMPETENZE 
TECNICHE 
Codice CIG : X3FOE7BE84 (S$ITUTIVO DEL CODICE CIG: XCI OAA4E8F) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visti il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163106 e s.m.i.; il D.P.R. 25.01.2000, n. 34; la Legge Regionale n. 
312007; il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Sindacale del 24.01.2012 Prot. n. 566- di attribuzione della Responsabilità del 
Servizio, ai sensi dell'art. 53, comrna 23 della Legge n.38812000 - con le funzioni di cui all'art. 
107 del D.Lgs. 18.08.2000,n. 267 e s.m.i.; 

PREMESSO CHE : 

- Con delibera G.C. no 124 del 13.08.201 3 e' stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di "riqualificazione della struttura sportiva alla via P.Marciano Ciccarelli "per 
un importo complessivo di € 70.000,OO di cui € 39.996,OO per lavori compresi € 
854'77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 30.004,OO per somme a 
disposizione del1 'amministrazione 

-Con determina no 23 del 15.1 1.201 3 del servizio LL.PP. : 
1) sono stati affidati all'impresa "Costruzioni Verzaro di Luigi Verzaro" i 
lavori di riqualificazione della struttura sportiva comunale ( campo di calcetto) 
sita alla via P. Marciano Ciccarelli per un importo , al netto del ribasso del 

I 5%' di € 37.184'17 oltre € 854,77 per oneri della sicurezza ; 
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2) e' stato affidato l'incarico di direzione dei lavori e responsabile della 
sicurezza al1 ' Arch. Mastantuono Pompi1 io , iscritto al1 'Ordine degli Architetti 
della Provincia di Avellino al no 1 1 13 

- in data 10.12.20 13 e' stato firmato i l  contratto di cottimo 
- con delibera G.C. 36 del 28.03.2014 e' stata approvata la perizia di variante e 
concordamento nuovi prezzi per un importo lavori complessivo di 39.966'00 al netto 
del ribasso d'asta 
- in data 01.04.2014 e' stato firmato atto l'atto aggiuntivo al contratto di cottimo 
Visto il verbale di consegna del 25.1 1.20 13; 
Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 07.04.2014 
Visto lo stato finale dei lavori e il Certificato di regolare esecuzione redatto dalla 
direzione dei lavori dal quale risulta l'ammontare dei lavori eseguiti per € 39.996'00 
ed un credito residuo all'impresa di € 9.496,OO oltre IVA " 
Visto il pagamento relativo al SAL no 1 
Vista la fattura no 31201 4 del 15.04.2014 presentata dal direttore dei lavori in uno 
alla richiesta di pagamento delle competenze tecniche 
Ritenuto di poter procedere alla approvazione dello stato finale e del certificato di 
regolare esecuzione ed al saldo delle competenze tecniche 

DETERMINA 

1) Di liquidare alla ditta " Verzaro Costruzioni di Luigi Verzaro" la somma di € 
9.496'00 oltre IVA a saldo dei lavori di riqualificazione della struttura sportiva 
alla via P.Marciano Ciccarelli 

2) Di liquidare al direttore dei lavori Arch. Pompilio Mastantuono da Montecalvo 
Irpino la somma di € 3.952'00, compreso oneri accessori, a saldo della fattura 

l 

no 312014 del 1 5.04.20 14. 
3) Di subordinare il pagamento alla acquisizione della correntezza contributiva 
4) Di trasmettere : 
- Al responsabile del servizio Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 
- All'impresa "Costruzioni Verzaro di Luigi Verzaro" con sede in Montecalvo 

Irpino alla c.da Bosco no 34 
- Al D.L. Arch. Mastantuono Pompilio residente in Montecalvo Irpino alla via 

P 
Bastione 

Il ~ e s ~ o n s a b i b  del Servizio 
Arch. ~ u c b n s o  Lanno 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione che, ,pertanto, dalla data odierna, diviene esecutiva. 
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