
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  29 DEL 15-09-2014
R. G. N. 383 DEL 16-09-2014
OGGETTO: Liquidazione incentivo ex art.92 del

D.Lgs.163/2006 e s.m.i. in relazione all'intervento
di " Adeguamento e messa in sicurezza del sistema
della Pubblica illuminazione, di contenimento
delle risorse energetiche e dell'inquinamento
luminoso" Codice Progetto: POR_209_23_S06_M
- CUP: D45J08000640000

CIG 2618913B5D

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

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

Premesso
che con nota prot.0826522 del 14/10/2010, Il Dirigente del Settore Regolazione dei Mercati
della Regione Campania, Dott. L. Califano, trasmetteva la copia conforme del D.D. n.483 del
13/10/2010, il progetto veniva ammesso a finanziamento, per un importo complessivo di
€.590.000,00, ravvisando la necessità di sottoscrivere la prevista Convenzione tra il
Responsabile dell’Obiettivo Operativo ed il Legale rappresentante dell’Ente beneficiario;
che con nota prot. n.0978340 del 06/12/2010 lo Stesso Dirigente regionale trasmetteva la
Convenzione debitamente sottoscritta in data 02/12/2010 presso la Regione Campania;
che con Determinazione UTC R.S. ll.pp. n°26 del 23/06/2011 veniva approvato il verbale di
aggiudicazione dei lavori di che trattasi, che venivano affidati alla Ditta Gi.Al. Srl con sede in
Napoli alla via S. Maria di Costantinopoli alle mosche, 29, per l’importo complessivo di €
426.147,81 oltre oneri di sicurezza per € 13.739,64;
che in data 29/09/2011 con rep. n.2 veniva sottoscritto il contratto d’appalto, che veniva
registrato all’Agenzia delle Entrate in data 13/10/2011 al n.879 serie 1;
che con verbale prot. n.3638 del 10/05/2012 i lavori venivano definitivamente consegnati
all’impresa esecutrice;
che in data 10/10/2012 con il prot. n.8238 l’Ing. Domenico Miele, nella qualità di Direttore
dei Lavori, trasmetteva gli atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori de quibus, dai quali



risulta che si può pagare alla Ditta GI.AL. srl con sede in Napoli, alla via S. Maria di
Costantinopoli alle Mosche 29,  l’importo di € 114.200,00 oltre € 11.420,00 per IVA al 10%;
che, in data 30/09/2013 con il prot. n.6887, l’Ing. Domenico Miele, nella qualità di Direttore
dei Lavori, trasmetteva gli atti contabili relativi al 2° SAL, dai quali risulta che si può pagare
alla Ditta GI.AL. srl con sede in Napoli, alla via S. Maria di Costantinopoli alle Mosche 29,
l’importo di € 316.700,00 oltre € 31.670,00 per IVA al 10%;
che, con nota prot. n.2734 del 14/04/2014 il Direttore dei Lavori, trasmetteva l’attestazione di
conformità dell’impianto realizzato, allegando le dichiarazioni, le relazioni, le schede
tecniche e gli ulteriori atti previsti dalla norma, con la precisazione che lo stesso era stato
testato, attivato e reso funzionante;
che, dunque, i lavori risultano completamente realizzati e collaudati sia da un punto
impiantistico che strutturale, così come certificato dal Direttore dei Lavori;
che, allo stato sono in corso le verifiche puntuali ai fini del perfezionamento degli atti relativi
allo stato finale, trasmessi dal Direttore dei Lavori;

Dato atto
che con D. D. n. 483 del 13/10/2010 del Settore  04 dell' A. G. C. 12, è stato  ammesso a
finanziamento provvisorio l'intervento dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del
sistema della pubblica illuminazione, contenimento delle risorse energetiche e
dell'inquinamento luminoso”  per un importo complessivo pari ad €. 590.000,00 - Ente
beneficiario il comune di Roccarainola(NA), con fondi a valere sulle risorse del POR
Campania FESR 2007 – 2013;
che in data 02/12/2010 è stata sottoscritta la suddetta convenzione tra il Responsabile dell'
O.O. 3.3 e il rappresentante del Comune di Roccarainola;
che con Decreto Dirigenziale n.267 del 18/06/2013, il Settore Sviluppo Economico della
Regione Campania, in esito alla Determinazione UTC R.S. LL.pp. del Comune di
Roccarainola n.44 del 21/10/2011 di approvazione del q.e. post gara,  ha approvato la
rideterminazione del contributo concesso in € 565.878,24 e, contestualmente, ha determinato
di erogare a favore del Comune di Roccarainola una rata di acconto di € 169.763,47 pari al
30% del contributo ammesso a finanziamento, autorizzando il trasferimento dei fondi sul c/c
indicato dal beneficiario, tenuto presso la Banca Provinciale dello Stato;
che il quadro economico post-gara, approvato con determinazione del Responsabile UTC
Servizio LL.pp. n.44 del 21/10/2011, così come riportato nel D.D. regionale sopra richiamato,
prevede alla voce B.1 la somma di € 9.236,33 quale incentivo a favore del Rup ;

Accertato
che, per poter procedere alla richiesta della rata di saldo, è necessario disporre la liquidazione
dell’importo trasferito dalla Regione;
che con determina UTC R.S. LL.PP. n.27/2011 è stata disposta a favore dell’AVCP la
liquidazione degli oneri dovuti per la gara d’appalto per un importo pari a € 226,10;
che con determina UTC R.S. LL.PP. n.39/2013 è stata disposta la liquidazione del I° SAL
all’impresa Gi.Al. Srl appaltatrice dei lavori per un importo pari a € 125.620,00;
che con determina UTC R.S. LL.PP. n.10/2014 è stata disposta la liquidazione di un acconto
di € 35.000,00 alla stessa impresa appaltatrice, sull’importo totale del Certificato di
Pagamento n°2 di € 348.370,00 di cui alla Fattura n°50 del 06/11/2013 di pari importo,
trasmessa con nota prot. n.7993 del 07/11/203;
che, dunque, risulta liquidata una somma complessiva di € 160.846,10 rispetto alla prima rata
di  acconto erogato dalla Regione di € 169.763,47, con un residuo attivo di € 8.917,37;
che in base al disposto dell’art.5 e 6 del Regolamento dell’Ente di ripartizione dell’incentivo
di che trattasi, è possibile procedere alla liquidazione dell’importo previsto dal q.e. post-gara,
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per le prestazioni espletate dal Rup per la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
(30%), di collaborazione tecnica e amministrativa (14%) e di supporto al Rup (26%),
espletate dal  personale interno, per un importo lordo complessivo pari a € 8.917,37;
che, pertanto, risulterà un’economia di € 318,96 tra l’importo liquidato e quello previsto dal
q.e. per l’incentivo, che si provvederà a restituire alla Regione Campania, con successivo atto,
unitamente ad eventuali ulteriori economie, che saranno definitivamente accertate ad
avvenuta rendicontazione dell’intervento successivamente al trasferimento della rata di saldo.

Rilevato che la spesa trova copertura finanziaria all’interno del q.e. di progetto, così come
rideterminata nel q.e. post-gara dell’intervento di che trattasi e risulta iscritta nel bilancio
previsionale  2014 all’Int.2.08.02.01 del Cap.3154.05, gestione residui 2010, Imp. n.819/010;

Visto l’art.184 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, ai sensi del quale il Servizio finanziario
effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Richiamati
- l’Art.92 del D.lgs.12 Aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sui Contratti pubblici approvato con D.P.R. 207/2010;
- il Regolamento comunale per la ripartizione dell’incentivo, approvato con Deliberazione
n.44 del 14/04/2006;
- la nota prot. n.2815 del 16/04/2013 di previsione di stanziamento del fondo incentivante ai
fini della liquidazione degli incentivi di cui all’art.92 c.5 e 6 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- la Deliberazione di G.C. n.202 del 30/12/2013 di rideterminazione del fondo delle risorse
incentivanti

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi dell’art.107 comma 3 del T.U. 18/08/2000, n.267 e successive modifiche.

Ritenuto, per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
potersi procedere alla liquidazione di quota parte del previsto incentivo, a favore del Rup e
dei suoi collaboratori tecnici e contabili, per le prestazioni espletate per la fase di
progettazione ed esecuzione dell’intervento, per un importo lordo complessivo di € 8.917,37

D E T E R M I N A
di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
di approvare l’allegata tabella riassuntiva delle attività svolte dal personale interno e delle
rispettive percentuali applicate, secondo quanto disposto dall’art.5 e 6 del Regolamento
comunale di ripartizione dell’incentivo, approvato con Delibera di G.C. n.44/2006;
di liquidare l’importo lordo complessivo di € 8.917,37 quale acconto per le attività svolte in
relazione alla fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento, ivi compreso il 23,80%
destinato al CPDEL e l’8,50% per IRAP, per un importo netto da corrispondere al personale
interno di € 6.740,27;
di imputare l’importo omnicomprensivo di € 8.917,37 all’Int. 2.08.02.01 del Cap. 3154.05,
gestione residui 2010, Imp. n.819/010;
di dare atto che i pagamenti avverranno nel rispetto della compatibilità con i vincoli imposti
in materia di patto di stabilità;
di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio finanziario e al Servizio
Affari Generali per gli adempimenti consequenziali di competenza, per la pubblicazione
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all’Albo Pretorio on-line e sul Portale Amministrazione Trasparente, nonché al Settore
competente della Regione Campania.

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

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       16-09-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 16-09-2014 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

Determinazione Servizio LL.PP. n.29 del 15-09-2014 Comune di Roccarainola


