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

reg. generale DATA 
- 4 OTT. 2014 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 
UFFICIO URBANISTICA-PA TRIMONIO E CA TASTO. 

No 99 DEL 26.09.2014 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA VICINALE D'USO PUBBLICO 

"CUPA MAGLIANO" Approvazione stato Finale e Certificato di Regolare esecuzione, 

liquidazione competenze tecniche 

Codice cig impresa XEAOE7BE86 

Codice cig direzione lavori X720E7BE89 

IL RmPONSPtBIE DEL S E R ~ ~ Z ~ O  

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
Vista la disposizione Sindacale prot. n. 566 del 21 .O 1.2012 

Premesso che: 
-con delibera G.C. no 54 del 10.05.2014 e' stato approvato il progetto dei lavori di sistemazione della strada 
vicinale di uso pubblico " Cupa di Magliano" , di raccordo di due strade comunali, per un importo a base 
d'asta di € 11.458'08 di cui € 333,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 4.01 8,74 per 
somme a disposizione dell'amministrazione; 
-con propria determina no 54 del 22.05.2014 sono stati affidati all'impresa " Edilizia artigiana 

di Cipriano Antonio" con sede al Rione G.Verdi no 45/A -Montecalvo Irpino - P.IVA 01728800648 
i lavori di cui al progetto approvato con delibera G.C. no 54 del 10.05.2014 con un ribasso I sull'elenco prezzi del 10'25%; 
- con propria determina no 61 del 30.05.2014 e' stata affidata la direzione dei lavori e la 
sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Pappano Nicola da Montecalvo Irpino 

Visto il contratto di cottimo del 28.05.20 14 
Visto il certificato di ultimazione dei lavori; 
Visto lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un credito 
*residuo di € 10.815'72 oltre IVA come per legge 
Vista la fattura della direzione dei lavori no 18/2014 del 3 1.07.2014 di € 750,OO 
Vista la regolarita' contributiva 
Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 4/20 1 3; 
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Vista la delibera G.C. no 123 dcl25.07.2005 di riparto del fondo interno di progettazione 
Ritenuta la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del TUEL n. 267 del 18/08/2000 e 
successive tnodificazioni, ai sensi dello Statuto, dei regolamcnti ,di contabilità e di 
organizzazione; 

DETERMINA 

Di approvare lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati 
con propria D.D. n054 del 22.05.2014 ; 
Di liquidare e pagare alla dittabb Edilizia artigiana di Cipriano Antonio" con sede al Rione 
G.Verdi no 45iA -Montecalvo Irpino - P.1VA 01728800648 , la somma di complessiva di £ 
10.8 1.5'72 oltre IVA a saldo dei lavori eseguiti 
Di liquidare e pagare all'ing. Pappano Nicola da Montecalvo Irpino la somma di € 750,00 per 
competenze di direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione 
Di Liquidare e pagare al RUP , progettista e responsabile della sicurezza in fase di progettazione 
Arch. Luciano Lanno dellYUTC la somma di € 171,87 corrispondente al 1 :5 % del totale a base 
d'asta da prelevarsi dalla voce competenze tecniche del quadro economico approvato. 

Di trasmettere la presente : 

-al responsabile del servizio ragioneria per i provvedimenti di competenza in uno alla fattura 
con apposizione del visto di regolarita'; 
- all'impresa "edilizia artigiana Cipriano Antonio" con sede la Rionc G.Verdi no 45iA 
Montecalvo Irpino 
- al direttore dei lavori ing. Pappano Nicola piazza Porta della terra - Montecalvo Irpino 

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