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

PROVINCIA di AVELLINO 

- U.T.C. S E n O R E  URBANISTICA - 

P. I.V.A. 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C.A.P. 83037 - MONTECALVOIRPlNOUTC2~LIBERO.IT 

N $ J 3  reg. generale PROT. Y' 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 
NO 56 DEL 23.05.20 14 

OGGETTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE CASETTE ASISMICHE AL RIONE 
FANO . Approvazione stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione 
e liquidazione competenze tecniche e riparto RIJP 

CODICE CIG per lnvori : XD70AA4E9B SOSTITUITO con ATTRIBUZIONE 
NUO V 0  CODICE CIG:XC20E7BE87 

CODICE CIG per direzione lnvori: XSFOAAE9E SOSTUITITO con 
ATTRIBUZIONE NUO V 0  CODICE CIG: X4AOE7BE8A 

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, 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.; 

PREMESSO CHE : 

-Con delibera G.C. no 176 del 14.1 1.201 3 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
"demolizione delle casette asismiche di rione Fano" per l'importo complessivo di € 129.591,42 di 
cui per lavori € 93.599,53 ed € 35.991,89 per somme a disposizione dellYAmministrazione dei quali 
€ 5.000 per smaltimenti di materiale pericoloso; 

-con determina dirigenziale del servizio tecnico LL.PP. no 26 del 02.12.20 13 : 

1) sono stati affidati alla ditta S.1.A.C srl con sede in Montecalvo Irpino alla Via Fano n. 2 , i 
lavori di demolizione delle casette asismiche di via Fano giusto progetto approvato con delibera 
G.C. no 176 del 14.1 1.2013 ed alle condizioni economiche offerte con nota SIAC prot. 7478 del 
18.1 1.2013 ovvero al prezzo complessivo di € 25.000,OO oltre € 5.596,40 per oneri della sicurezza 
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misura ed € 5.000,00 per lo smaltimento di rifiuti pericolosi ( amianto) a presentazione 

al geom. Mario Gelormini, iscritto al collegio dei geometri di Avellino con il no 
dei lavori e la sicurezza in fase di esecuzione per l'importo di € 1.800,00 oltre 

Visto il verbale di cottimo del 07.12.20 13 
Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 08.04.2014 
Visto lo stato finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta un credito 

all'impresa di € 34.197,30 oltre IVA 22% pari ad € 7.523,41 

Vista la fattura per saldo lavori no 03 del 09.05.2014, prot. 2636 del 12.05.2014, dell'importo di 
€ 34.197,30 oltre IVA 22% 
Vista la fattura per saldo competenze tecniche no 04 del 22.05.2014 prot. 2876 del 23.05.2014 
dell'importo di € 2.196,00 
Ritenuto di poter procedere all'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare 
esecuzione ed al saldo delle competenze tecniche e riparto RUP 
Visto il certificato di correntezza contributiva emesso in data 2 1.05.20 14 
Vista la delibera G.C. no 123 del 25.07.2005 di riparto competenze RUP; 
Vista la delibera G.C. no 1 68 del 3 1 . l  0.20 1 3 di modifica dell'art. 29, ultimo comma del 
regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

Di approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati con determina 
dirigenziale del servizio tecnico LL.PP. no 26 del 02.12.20 13 

Di liquidare e pagare alla ditta S.1.A.C srl con sede in Montecalvo Irpino alla Via Fano n. 2 , la 
somma complessiva di € 34.197,30 oltre IVA 22% a saldo dei lavori eseguiti per le demolizione 
delle casette asismiche di via Fano e oneri smaltimento amianto giusto affidamento con D.D. 
servizio LL.PP.. no 26 del 02.12.2013 

Di liquidare e pagare al geometra Gelormini Mario la somma di € 2.196,00 a saldo delle 
competenze professionali giusto affidamento con D.D. del servizio LL.PP. no 26 del 02.12.2013 

Di liquidare e pagare all'arch. Lanno luciano, progettista, responsabile della sicurezza in fase di 
progettazione e RUP la somma di € 1.3 10,39 corrispondente all' 1,40% del riparto rup 

Di trasmettere : 

- Al responsabile del servizio Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 

- All'impresa "S.1.A.C srl con sede in Montecalvo Irpino alla Via Fano n. 2 
- Al direttore dei lavori geom. Gelormini Mario Corso Vittorio Emanuele - Montecalvo 

Irpino 

esponsabile rch. Lucianhno de S rvizio 
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di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, 

dalla data odierna, diviene esecutiva. 

I1 Responsabile del 

A' 
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