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C O M U N E  D M O N T E C A L  V 0  I R P I N O  

PROVINCIA di AVELLINO 

- UFFICIO TECNCO COMUNALE- 

P. I.V.A. 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C.A.P. 83037 - MONTECALVO IRPINO -AV- 

reg. generale DATA 1 8 FEB ;7038 

DETERMINAZIONE DELL'U.T.C. 

N" 20 DEL 18.08.201 4 

- OGGETTO: Lavori di completamento, adeguamento alle norme di sicurezza ed eliminazione delle 
barriere architettoniche al campo sportivo di Rione San Pietro. L.R. n. 4211979. 
Liquidazione competenze R UP 

CODICE CIG 0247771318 CODICE CUP C26J07000130002 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
Vista il Decreto Sindacale prot. n. 566 del 2 1 .O 1.20 12 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che : 
- con delibera di G.C. n. 14 del 18/02/2008 venne approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di 

completamento, adeguamento alle norme di sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche al 
campo sportivo di Rione San Pietro. - L.R n. 42/197gJ' redatto dal Geom Parzanese Gaetano dellJUTC; 

- in data 05.06.2009 è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n. 1656 registrato in Ariano Irpino il 
23.07.2009 al n. 3071S1 con la ditta Ecogarden s.r.1. con sede in Cerignola (FG); 

- con la deliberazione n. 104 del 09.07.201 1 la Giunta Comunale ha aderito alla proposta di risoluzione 
contrattuale formulata del RUP per gravi inadempimenti dell'impresa affidataria Ecogarden s.r.1. ed ha 
incaricato il RUP di prowedere ad affidare i lavori di completamento nei limiti delle somme disponibili, 
anche al fine di non pregiudicare le opere già realizzate; 

- che con Determina dirigenziale no 57 del 28.10.201 11 e' stato approvato il conto finale per i lavori 
eseguiti dalla ditta Ecogarden; 

- con verbale di urgenza sono stati affidati i lavori di completamento del prato per la sistemazione del 
terreno di gioco dell'impianto sportivo Comunale in località San Pietro alla ditta specializzata "Vivai 
Piante Grasso Enzo "; 

- con determina no 14 del 22.02.2012 e' stato approvato il certiJicato di regolare esecuzione dei lavori di 
completamento eseguiti dalla ditta "Vivai Piante Grasso Enzo" 

Dato atto che in ordine al riparto delle competenze RUP sono state svolte le seguenti mansioni da parte dei 
componenti dell'UTC: 

-Geom. Parzanese Gaetano : progettista e responsabile della sicurezza in fase di progettazione 
-Ing. Antonio Dotoli: RUP fino al 16.02.201 1 ( gara, aggiudicazione, liquidazione SAL no 1 
impresa Ecogarden ) 
-Arch. Luciano Lanno : RUP dal 17.02.2012 ( rescissione impresa Ecogarden, approvazione conto 
finale, nuovo affidamento ditta "Vivai Piante Grasso Enzo " ,nuovo contratto , approvazione SAL E 
Regolare esecuzione ) 
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Considerato che tutte le mansioni di competenze dellYUTC sono state espletate 
, Visto il D.Lgs. n. l6312006 e s.m.i. 

Visto il D.P.R. n. 20712010 e s.m.i. 
Visto il D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. 
Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.C. no 96 del 
04.07.2003 

Vista la delibera G.C. no 123 del 25.07.2005 di riparto competenze RUP 
Vista la delibera G.C. no 123 del 25.07.2005 

DETERMINA 

l) di richiedere alla cassa DD.PP. la somma di € 2.227,28 per riparto competenze RUP corrispondente 
2% del progetto principale; 

2) di dare atto che le competenze RUP sono state inserite nel quadro economico del progetto approvato 
e vanno ripartite nel seguente modo: 
Geom. Parzanese Gaetano € 1.1 13,64 ( corrispondente allo 0,80 % + 0,20% 
Al RUP Dotoli i2 445,45 corrispondente allo ( 0.60+0.20 ) : 2 
Al Rup Lanno € 445,45 corrispondente allo ( 0.60+0.20) : 2 
Al settore affari generali € 222,72 corrispondente allo 0.20; 

3) di subordinare il pagamento ad avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP: 
4) di dare atto che l'imputazione della spesa ricade sul Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti 

Pos. n. 45 17780100; 
5) di trasmettere la presente Determina al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza 

OCEDIMENTO 

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 

sensi dell'art. 49, comma l ,  della legge 08.08.2008, no 267 

D a t a . . . l . . ~ . f ~ ~ . ~  r P ~~44 ; .  . . . . . . f l  

C:\Documents and Settings\Windows\Desktop\DETERMNE\DETERE 2014\20 liquidazione rup campo sportivo x erbetta.doc 


