
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  30 DEL 15-09-2014
R. G. N. 384 DEL 16-09-2014
OGGETTO: Liquidazione incentivo ex art.92 del

D.Lgs.163/2006 e s.m.i. in relazione ai "Lavori di
manutenzione e messa in sicurezza dell'I.C.S.
Morelli e Silvati di via San Nicola " - CUP
D48G10000180001

CIG 52370137D6

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 in data 14/09/2010 sul Supplemento ordinario n.216 della gazzetta Ufficiale Serie
Generale n.215 sono state pubblicate le Delibere n.32 del 13/05/2010 e n.67 del 22/07/2010,
aventi ad oggetto l’assegnazione dei contributi a carico delle risorse di cui al punto 1 della
Delibera CIPE n.3/2009;
che nell’ambito del Programma Straordinario Stralcio degli interventi urgenti sul patrimonio
scolastico, a valere sulle risorse del fondo infrastrutturale di cui all’Art.18 lett. B del D.L.
n.185/2008 – Del. CIPE n.3 del 06/03/2009, il Comune di Roccarainola risultava tra i
beneficiari di un finanziamento di importo complessivo di  €.386.000,00;
che in data 09/11/2010, presso la sede di Napoli del Provveditorato Interregionale di Napoli è
stata sottoscritta apposita Convenzione regolante il rapporto tra Stato ed Ente
che con delibera di Giunta comunale n.6 del 27/01/2011 è stato approvato il progetto
preliminare a firma dell’UTC, nella persona dell’Arch. Assuntino Russo;
che, dunque, con delibera di Giunta comunale n. 50 del 26/06/2012 veniva approvato il
progetto definitivo a firma dell’UTC, nella persona Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici;
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 in esito al Verbale di gara del 30/07/13, allegato alla presente, la Commissione
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 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 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 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);
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;

Considerato
che con comunicazione del 28/01/2014 prot. n°671 è stato trasmesso al Provveditorato ed al
Ministero competente il Verbale di constatazione dei luoghi, effettuato congiuntamente al
Dirigente scolastico ed al tecnico incaricato dello stesso Provveditorato di Napoli, con il quale
si prende atto di ulteriori lavori, non previsti in progetto, da realizzare per la completa messa
in sicurezza della scuola, mediante la predisposizione di una perizia di variante in corso
d’opera, contenuta entro il 10% dell’importo di progetto;
che con deliberazione n°41 del 30/04/2014 veniva approvata la suddetta perizia di variante in
corso d’opera per un importo complessivo di € 217.483,99 di cui di € 207.483,99 per lavori ed
€ 10.000,00 per oneri della sicurezza, con un aumento del 9,99% rispetto all’importo del
progetto originario;
che in data 06/05/2014 con nota prot. n°3264 è stata trasmessa, ai Settori competenti del
Provveditorato interregionale e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la citata
perizia di variante, ai fini dell’emissione del relativo parere di competenza e, contestualmente,
è stato richiesto l’ulteriore acconto del 45% previsto in Convenzione;
che con nota prot. n°5218 del 28/07/2014 è stata convocata l’impresa appaltatrice per
constatare l’ultimazione dei lavori;
che, dunque, i lavori risultano completamente realizzati, a meno di modesti interventi di
completamento che non inficiano sulla natura e fruibilità dell’opera realizzata;
che con nota prot. n.6123 del 09/09/2014 è stato sollecitato ai Settori competenti del
Provveditorato interregionale e del Ministero il trasferimento della II rata di acconto del 45%
come previsto in Convenzione, precisando che a breve sarebbe stata effettuata la richiesta
della rata di saldo avendo di fatto ultimato i lavori previsti in progetto;

Dato atto
che i lavori risultano completamente realizzati, a meno di modesti interventi di
completamento che non inficiano sulla natura e fruibilità dell’opera realizzata;

Accertato
che, nel corso dell’anno 2013, è stata trasferita una prima rata di acconto di € 173.700,00,
corrispondente al 45% dell’importo finanziato;
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che con determinazione n°65/2013 si provvedeva ad approvare e liquidare il I° SAL per un
importo complessivo di 89.293,91 di cui € 81.176,29 per lavori e sicurezza ed € 8.117,63 per
Iva al 10%, come si evince dal Certificato di pagamento n°1 del 17/10/2013;
che con determinazione n°5/2014 si provvedeva ad approvare e liquidare il II SAL per un
importo complessivo di € 62.199,70 di cui € 56.545,18 per lavori e sicurezza ed € 5.654,52
per Iva al 10%, come si evince dal Certificato di pagamento n°2 del 21/02/2014;
che, per poter procedere alla richiesta della rata di saldo, è necessario disporre la liquidazione
dell’importo trasferito dal competente Settore ministeriale;
che, dunque, risulta liquidata una somma complessiva di € 151.493,61 rispetto alla prima rata
di acconto erogata di € 173.700,00, con un residuo attivo di € 22.206,39;
che il quadro economico post-gara, approvato con determinazione del Responsabile UTC
Servizio LL.pp. n.44 del 21/10/2011, prevede alla voce B.8 la somma di € 5.992,16 quale
oneri di incentivazione a favore del Rup;
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,
per le prestazioni espletate dal Rup per la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
(30%), di redazione del progetto preliminare (4%), del progetto definitivo (7%), di direzione
dei lavori (8%) di collaudo tecnico-amministrativo (2%), di collaborazione tecnica e
amministrativa (14%) e di supporto al Rup (26%), espletate dal  personale interno, per un
importo lordo complessivo pari a € 5.708,29;
che la differenza tra la l’importo dell’incentivo previsto nel q.e. di progetto e l’importo
liquidato, pari a € 283,87, per le prestazioni non eseguite dal personale interno all’ente, sarà
definitivamente accertata in sede  rendicontazione dell’intervento, che sarà approntata
successivamente al trasferimento della rata di saldo e restituita al Ministero competente
unitamente ad eventuali ulteriori economie che dovessero scaturire.

Rilevato che la spesa trova copertura finanziaria all’interno del q.e. di progetto, 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 è 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;

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 del previsto incentivo, a favore del personale interno, per
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le prestazioni espletate per la fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento, per un
importo lordo complessivo di € 5.708,29.

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 € 5.708,29 quale saldo per le attività svolte dal
personale interno, in relazione alla fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento, ivi
compreso il 28% destinato al CPDEL e l’8,50% per IRAP, per un importo netto da
corrispondere al personale interno di € 4.314,65;
di dare atto che l’intervento è finanziato è finanziato con Fondi del I° Programma Stralcio
degli interventi urgenti di messa sicurezza del patrimonio scolastico, di cui all’art.18 lett. b)
del D.L. n.185/2008, di cui alla Delibera CIPE n.3/2009:
di imputare l’importo di € 5.708,29 sul bilancio spesa al Cap.2527.05, Int.2.04.03.01,
Imp.222, gestione residui 2012, e sul bilancio entrate al Cap.801.01, Int.4.02.1000,
Acc.5/2012;
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
all’Albo Pretorio on-line e sul Portale Amministrazione Trasparente, nonché al Settore
competente del Provveditorato interregionale delle OO.PP. di Campania e Molise e al Settore
competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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
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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
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