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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 

N&eg. generale 
1 8 noy. 

DATA 

( OGGETTO: Lavori di pavimentazione alla Costa dell'Angelo . 1 
Riqualificazione degli slarghi pubblici . 
Codice CIG: impresa X F ~  1 0 2 4 e 3  direzione lavori: XD0 1024FE4 
p-- 

Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo 
competenze tecniche 

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 28.05.2014 prot. 2953 di attribuzione della Responsabilità del 
Servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 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.; 

Vista la delibera G.C. no 11 del 25.06.2014 di approvazione del progetto di sistemazione degli slarghi 
pubblici in via Costa dell'Angelo per l'importo complessivo di € 36.700,OO di cui 30.997'97 per lavori ed 
€ 5.702,03 per somme a disposizione; 
Vista la propria determina no 70 del 14.07.2014 con cui: 

- si affidavano alla ditta Nuovaedil srl" con sede in Montecalvo Irpino (AV) alla via Malvizza 
5 1 i lavori di "pavimentazione alla Costa dell'Angelo - Riqualificazione slarghi pubblici -" 
per un importo lavori di € 22,524'41, al netto del ribasso d'asta del 27%, oltre € 142'61 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ; 
-si affidava la D.L. e sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Mastantuono Felicino, iscritto 
all'ordine degli ingegneri di Avellino con il no 1552, fissando le competenze tecniche in € 
1.872'00 oltre IVA 22%; 

Visto il contratto di cottimo del 09.08.2014 
Visto il certificato di ultimazione lavori; 

-Visto il certificato di pagamento n. 1 per l'importo netto di € 19.040,OO oltre IVA 
-Visto 1' acconto no 1 di € 1.530,00 oltre IVA e CAP per competenze tecniche corrisposte all'ing. 
Mastantuono Felicino; 

Vista la propria determina no 106 del 09.10.2014 di liquidazione 1 O SAL e 1 O acconto competenze 
professionali; 
Visto lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un credito 
residuo all'impresa di € 3.627'02 oltre IVA come per legge; 
Yista la richiesta di liquidazione a saldo per competenze professionali trasmessa dalla D.L. in uno 
alla fattura n. 312014 del 20.10.2014 di € 270'00 oltre € 10,80 per Cassa 4% e oltre € 61'78 per 
IVA al 22% 
Vista la delibera G.C,nO 123 del 25.07.2005 di riparto del fondo interno di progettazione 
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., Rtenuta la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del TUEL del 18.08.2008 e s.m.i. 

. ' !  

DETERMINA 
. ~. - 

Di stabilire che tutto quanto in premessa viene quì richiamato quale parte integrante e sostanziale e 
della presente determina; 
- Di approvare lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati con 
propri aD.D. no 70 del 14.07.2014 
Di liquidare alla ditta "Nuovaedil srl" con sede in Montecalvo Irpino (AV) alla via Malvizza 5 1 la 
somma complessiva di € 3.627,02 oltre IVA a saldo dei lavori eseguiti 
- Di liquidare all'ing. Felicino Mastantuono la fattura no 312014 del 20.10.2014 di complessivi 
€ 342'58 a saldo delle competenze professionali svolte , 
Di liquidare all' Arch. Lanno la somma complessiva di € 3 18'39 relativa al riparto fondo interno 
per attivita' svolte di RUP e Progettista; 
Di dare atto che le competenze relativa al riparto fondo interno per attivita' svolte di RUP e 
Progettista sono gia' previsto nel q.e. di progetto per importo inferiore all' 1.40% previsto nella 
richiamata delibera g.c. 12312005; 
Di subordinare il pagamento all'impresa e alla direzicme dei lavori ad avvenuta acquisizione della 
correntezza contributiva 

Di trasmettere il presente provvedimento 

All'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza . 
All'impresa Nuovaedil srl" con sede in Montecalvo Irpino (AV) alla via Malvizza 5 1 
Al direttore dei lavori ing. Felicino Mastantuono con sede in Montecalvo Irpino via Bastione 
Al segretario Comunale - sede - 

SPONSABILE 
Arch. Luciano L 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, 
pertanto, dalla data odierna, diviene esecutiva. 
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