
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  5 DEL 03-04-2014
R. G. N. 181 DEL 06-05-2014
OGGETTO: Approvazione e liquidazione del II SAL dei

"Lavori di manutenzione straordinaria dell'I.C.S.
Morelli e Silvati di via San Nicola" - Programma
Straordinario Stralcio di cui alla Delibera CIPE
n.3 del 06/03/2009.

CIG 52370137D6

L'anno  duemilaquattordici addì  tre del mese di aprile, il Responsabile del Servizio
LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Premesso:
che con deliberazione della Giunta comunale n.66 del 07/09/2012 veniva approvato il
progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria all’I.C.S. “Morelli e Silvati” ,
nell’importo complessivo di € 386.000,00 di cui € 289.607,84 per lavori a base d’asta ed €
10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. R.S. n.41 del 11/07/2013
veniva stabilito di affidare i lavori mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione
di un bando di gara, con invito rivolto a tutti gli operatori economici che avevano
precedentemente manifestato interesse all’affidamento degli stessi, giusto Rende Noto
approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n.42 del 26/09/2012 e
pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Roccarainola, sul sito istituzionale  dello
stesso, all’ACEN di Napoli, ai fini di una maggiore pubblicità;
che con lettera d’invito prot. n.5088 del 11/07/2013, a mezzo raccomandata, venivano spediti
contemporaneamente gli inviti;
che, giusta attestazione dell’Ufficio Protocollo dell’Ente, pervenivano, nei termini,
complessivamente n.16 plichi contenenti la documentazione richiesta, di cui n.15 nei termini
stabiliti nella lettera di invito e n.1 fuori termine.

Considerato
che in esito al Verbale di gara del 30/07/13, allegato alla presente, la Commissione di gara
aggiudicava l’appalto all’A.T.I. Internazionale Costruzioni S.C. – Ita S.r.l., con sede in Quarto



(Na), al C.so Italia 341, che aveva offerto il maggior ribasso percentuale rispetto al prezzo
posto a base di gara;
che, dunque, con Determinazione UTC Servizio ll.pp. n.45/013 è stata disposta
l’aggiudicazione provvisoria all’A.T.I. costituita da Internazionale Costruzioni Soc. Coop. a
r.l. e I.T.E Srl, la cui offerta economica, formulata in sede di gara, risultava la più
conveniente, per effetto di un ribasso d’asta del 34,863%, corrispondente all’importo di €
198.648,37, oltre IVA e oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, che ammontano
complessivamente a € 10.000,00;
che ai sensi dell’art.79 del D.Lgs. n.163/2006 si è provveduto alla trasmissione delle
comunicazioni al I° e II° in graduatoria;
che con nota del 05/08/2013 prot. n.5700 si è provveduto a comunicare l’aggiudicazione
provvisoria all’ATI in parola, ravvisando la necessità di avvio dei lavori nelle more della
sottoscrizione del contratto d’appalto, come previsto nella lettera d’invito;
che con Delibera di G.C. n.85 del 05/09/2013 veniva conferito al Responsabile del Servizio
Lavori pubblici l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione;
che in data 08/10/2013 si è provveduto alla consegna del cantiere all’ATI aggiudicataria,
giusto Verbale di consegna dei lavori recante prot. n.7119 del 08/10/2013;
che con rep. n.5/2013 è stato sottoscritto il Contratto d’appalto dei lavori in argomento,
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Nola (Na);

dato atto
che l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2013-2015 e nell’Elenco
annuale 2013, adottati con Delibera di G.C. n.35/2013;
che, che l’importo complessivo risulta finanziata con Fondi di cui all’art.18 lett. b) del D.L.
n.185/2008, di cui alla Delibera CIPE n.3/2009 ed iscritta Bilancio spesa al Cap.2527.05,
Int.2.04.03.01, Imp.222, gestione residui 2012, ed in bilancio entrate al Cap.801.01,
Int.4.02.1000, Acc.5/2012;
che in data 17/12/2013 con ordinativo di riscossione n.883 è stato accreditato l’importo di €
173.700,00 per i lavori in oggetto, finanziato con i fondi infrastrutturali di cui alla Delibera
CIPE n.3 del 6/03/2009, quale acconto del 45% previsto dalla relativa Convenzione
sottoscritta con il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Campania e Molise, in nome e per
conto del competente Ministero;
che con Determinazione UTC n.65/2013 è stato liquidato il I° SAL alla Ditta Ditta
INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP., con sede in Quarto (Na), al Corso Italia,
341, per l’importo complessivo di € 89.293,91, di cui € 81.176,29 per lavori eseguiti ed €
8117,63 per Iva al 10%.

Considerato
che in data 21/02/2014 il D.L. depositava agli atti comunali il II° SAL che veniva sottoscritto
in pari data dall’ATI appaltatrice senza sollevare riserva alcuna, dai quali risulta che si può
pagare alla Ditta INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP., con sede in Quarto
(Na), al Corso Italia, 341, l’importo complessivo di € 62.199,70 di cui € 56.545,18 per lavori
eseguiti alla data del 21/02/2014 compresivi di quota percentuale degli oneri della sicurezza
previsti, non soggetti a ribasso d’asta, ed € 5.654,12 per Iva al 10%.
che, in data 01/04/2014 perveniva il DURC n.29049674/20141383376398–RIF.NA00.34087,
avente esito regolare, registrato al prot. n.2468 del 03/04/2014 richiesto da questo UTC;

Visti
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Il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
Il Regolamento sui Lavori Pubblici, approvato con Dpr 207/2010;
La L.R. n.3/2007;
La Determinazione n.41 del 11/07/2013 e relativi allegati;

Visti i seguenti atti contabili costituenti il II° SAL:
Stato di avanzamento lavori n°2-
Libretto delle misure-
Registro di contabilità-
Sommario del Registro di contabilità-

Visto il Certificato di Pagamento n°2 di importo pari a € 56.545,18 oltre IVA al 10%;
Vista la Fattura n°2 del 21/02/2014, trasmessa dalla Ditta in data 06/03/2014 al prot. n.1688;

Ritenuto, pertanto, potersi procedere all’approvazione degli atti contabili relativi al II° SAL e
del Certificato di pagamento n°2 dei lavori di “adeguamento e messa in sicurezza dell’I.C.S.
Morelli e Silvati di via San Nicola”

Ritenuto che la liquidazione del II° SAL riveste carattere di urgenza, in quanto per poter
richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ulteriore acconto del 45% del
finanziamento concesso è necessario dimostrare di aver speso almeno l’80% dell’importo già
erogato,

D E T E R M I N A
di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare, come approva, gli atti contabili relativi al II° SAL dei lavori di “adeguamento e
messa in sicurezza dell’I.C.S. Morelli e Silvati di via San Nicola”
di approvare, come approva, il Certificato di pagamento n°2, per l’importo complessivo di €
56.545,18 oltre € 5.654,52 per IVA al 10%;
di liquidare alla Ditta Ditta INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP., con sede in
Quarto (Na), al Corso Italia, 341, l’importo complessivo di € 56.545,18 oltre € 5.654,52 per
IVA al 10%, a mezzo di bonifico bancario sul c.c. dedicato, le cui coordinate sono riportate
sulla fattura n.2/2014 allegata alla presente, unitamente al DURC;
di dare atto che l’importo risulta finanziato con Fondi di cui all’art.18 lett. b) del D.L.
n.185/2008, di cui alla Delibera CIPE n.3/2009 ed iscritta Bilancio spesa al Cap.2527.05,
Int.2.04.03.01, Imp.222, gestione residui 2012, ed in bilancio entrate al Cap.801.01,
Int.4.02.1000, Acc.5/2012;
di trasmettere la presente al Servizio AA.GG. per la pubblicazione all’Albo pretorio on-line a
sul Portale Amministrazione Trasparente, al Servizio finanziario per gli adempimenti ed
accertamenti consequenziali di competenza, nonchè al Sindaco per opportuna conoscenza;

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  De Blasio Mariarosaria
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Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in
esecuzione la determina come innanzi riportata.

Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       06-05-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 06-05-2014 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Russo Assuntino
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