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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 d i  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 I ~ T T ,  2814 

DETERMINAN. 108 DEL 10.10.2014 

Contributo concesso di € 96.337,87 ( al netto dell'IVA ) giusta nota STAPA Avellino prot. 2014. 
0 16 1 134 del 06.03.201 4 

--p-- 

I 

REALIZZAZIONE DI UN ACQUEDOTTO IN LOCALITA' "MAGLIANO - COSTA 
DELLA FRATTA" - 

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL No 1; ACCONTO No 1 COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

Oggetto: PSR Campania 2007120 1 13 MISURA 1 2 5  Decisione individuale di concessione 
del17Aiuto- infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e silvicoltura. 
sottomisura 2- acauedotti rurali e viabilita' rurale e di servizio forestale 

CUP C2651 2000330002 
CIG (Codice Identificativo di Gara) : 5850899A96 
CODICE CIG PROFESSIONISTA : X8B 1024FEC 

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 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 legge 13 agosto 2010 no 136 e ss.mm.ii. 

Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 18.10.20 13 esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un 
acquedotto in localita' " Magliano-Costa della Fratta." per un importo complessivo di 
€. 117.723'73 , di cui €.83.421,01 per lavori e €.34.302,72 per somme a disposizione 
dell' Amministrazione; . - con Decisione individuale di Concessione dell'Aiuto MISURA 125 " Infrastrutture 
connesse alla sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e delle silvicoltura" 

I sottomisura 2 - acquedotti rurali e viabilita' rurale e di servizio forestale , giusta nota 
I v 
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regionale prot. 20 14 . 016 1 134 del 06.03.201 4 e' stato concesso un beneficio totale di 
€ 96.337'87 ( escluso IVA ) a fronte di un contributo richiesto di € 1 17.723'73 

- ( còmpreso IVA ) a 

- con delibera G.C. n. 57 del 20.05.2014 e' stato riapprovato il progetto esecutivo 
rimodulato secondo il finanziamento concesso che presenta il seguente nuovo quadro 
economico: 
A. Lavori I 

......................... A. 1 Importo soggetto a ribasso € 80.267,13 
A. 1.1 di cui oneri per la sicurezza € 523,34 

...................... A.2 Oneri speciali della sicurezza. € 1.901.98 

Totale lavori (AI  +AZ). ..... € 82.169,11 

B.  Somme a disposizione dell'Amministrazione 
B1. Imprevisti € 4.013,36 
B. 2 Spese tecniche e gen. 12%AI € 9.632,06 
B.3 IVA siAI+A2+A3+BI+B2 €21.079,19 

Totale somme a diposizione ........................................ € 34.724,61 
Totale intervento ....................................................... € I 1  6.893, 72 

- Con D.D. n. 18 del 30.06.2014 del servizio LL.PP. no e' stata indetta la gara per i lavori di 

realizzazione di un acquedotto in localita' Magliano-Costa della Fratta mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57, coiilma 6 e art. 122 

comma 7 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per l'importo complessivo, con corrispettivo a 

misura, di €. 82.169,ll comprensivo di €. ( 190 1,98+523,34) per oneri relativi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso, OLTRE IVA COME PER LEGGE ed e' stato approvato lo 

scema di invito a gara e modelli allegati; 

Vistm 18 propria d.d. No 81 DEL 03.08.2014 di aggiudicazione definitiva a favore della ditta '' Pragma 

l 
Costruzioni Generali srl" con sede in Montecalvo Irpino alla via Lavarone no 1 c..f.: 02041 880648 per 

/ l'importo complessivo di E 67.743,14 ,al netto del ribasso d'asta del 15.049% .oltre € 2.425'32 per oneri 

1 della sicurezza ; 

( V i  il contratto di appalto rep. 1873 del 14.08.2014 registrato in Ariano Irpino il 25.08.2014 no 183 serie l 

( Visti gli atti contabili afferenti il l o  SAL trasmessi dalla direzione dei lavori ed acquisiti al protocollo 

! dell'Ente in data 06.10.2014 no 577 l ; 
i -Visto il certificato di pagamento n. 1 per l'importo netto di € 61.383,00 oltre IVA 22% pari ad € 13.504,26 

-Vista la richiesta di acconto no 1 di competenze tecniche presentata dall'ing. Mobilia Pompilio per 
un importo complessivo di € 9.896'64 di cui t 7.800,00 per onorario; E 3 12'00 per cassa 4% ed € 

I 1784'64 per IVA 22%; 
\ Visto il disciplinare di incarico sottoscritto con il progettista D.L Ing. Mobilia Pompilio; 

-Vista la richiesta di DUR presentata in data 10.10.20 14; 
-Vista la delibera G.C. no 123 del 25.07.2005 di riparto del fondo interno di progettazione 

1 1 Ritenuta la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del TUEL del 18.08.2008 e s.rn.i. 

DETERMINA 

/ Di stabilire che tutto quanto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale e 
i 
i della presente determina; 
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l 
- Di approvareagli atti contabili relativi al sal no 1; 

-Di subordinare 

certificato di pagamento no 1 per l'importo netto di € 6 1.383,00 oltre IVA 22% pari 

favore dell'ing. Pompilio Mobilia l'acconto no 1 di € 9.896,64 di cui € 7.800,00 
3 12,OO per cassa 4% ed € 1784,64 per IVA 22%; 

: il pagamento ad avvenuto accredito da parte dell'ufficio compente della Regione 
Campania - STAPA di Avellino- e ad avvenuta acquisizione della correntezza contributiva ; 

-Di trasmettere il presente provvedimento 

AU'uf3icio ragionek per gli adempimenti di competenza . 
AlsegdaxkConamisle-sede- 
Alia R&m& STAPA Avellino -collina dei Liquorini- Avellino 

r 
pertanto, dalla data odierna, diviene esecutiva. 
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