
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  31 DEL 16-09-2014
R. G. N. 399 DEL 16-09-2014
OGGETTO: Lavori di realizzazione vie di fuga e parcheggio al

campo sportivo in via Terra di Sopra. I Stralcio.
Liquidazione saldo competenze tecniche all'Arch.
Salvatore Martino per il collaudo statico.

CIG ZA708BCB05

L'anno  duemilaquattordici addì  sedici 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 deliberazione di G.M. n. 24/05 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di
realizzazione vie di fuga e parcheggio al campo sportivo in via Terra di Sopra, nell’importo
complessivo di € 418.412,29 di cui € 230.292,55 per lavori a base d’asta;
Che con deliberazione di G.M. n. 32 del 24/02/2005 veniva approvato il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori di realizzazione vie di fuga e parcheggio al campo sportivo in via Terra di
Sopra I Stralcio nell’importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 69.450,77 per lavori a base
d’asta ed €  2.083,52 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Che i lavori in argomento venivano finanziati con contributo regionale L.R. 42/79 pari ad €
200.000,00, assistito da mutuo con la Cassa DD.PP. pos. N. 4472345;
Che con Determina R.S. n. 103 del 28/08/2007 si stabiliva di procedere all’affidamento dei
lavori in parola, mediante cottimo fiduciario, con le procedure di cui all’art. 125 del Dlgs.
163/06, da effettuarsi con invito a cinque ditte;
Che con Determina R.S. n. 107 del 30/08/2007 si procedeva ad affidare l’incarico di
Assistente di cantiere, Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione e Redazione
Contabilità dei Lavori in parola al Geom. Maurizio MIELE, già noto a questo Ente, ai sensi
dell’ art. 125 Dlgs. 163/06;
Che con Determina R.S. n. 128 del 24/09/2007 veniva approvato il verbale di apertura buste e
i lavori in parola venivano affidati alla ditta P. & P. srl con sede in San Cipriano D’Aversa;
Che con il Rep. n. 9 del 17/04/08 veniva sottoscritto contratto d’appalto con la Ditta P.&P.;
Che con Determina R.S. n. 154 del 11/10/2007 si procedeva alla presa d’atto del Q.E.
post-gara;



Che con Determina R.S. n. 65 del 21/04/2008 veniva incaricato della D.L. il Geom. Maurizio
MIELE da Roccarainola;
Che con Delibera di G.C. n. 136 del 13/11/2008 veniva approvata una Perizia di Variante per
l’importo complessivo di € 200.000,00;
Che con Nota del 06/10/2008, assunta al protocollo di questo Ente con il n. 8966, la ditta P.&
P. chiedeva la Bonaria risoluzione del contratto d’appalto stipulato in data 17/04/08 per
motivi personali del titolare e societari;
Che in data 16/01/2009 veniva sottoscritto con la ditta P.& P. il Verbale di bonario
componimento relativo ai lavori in argomento;
Che con Delibera di G.C. n. 4 del 19/01/2009 si procedeva alla presa d’atto del Verbale di
bonaria risoluzione del contratto con la ditta P.&P.;
Che con Determina R.S. n. 15 del 03/02/2009 si stabiliva di procedere all’affidamento dei
lavori in parola ai sensi dell’ art. 125 Dlgs. 163/06 con invito a cinque ditte;
Che con Determina UTC R.S. n. 19 del 16/02/2009 veniva approvato il verbale di gara ed
affidato i lavori in parola alla Ditta SAP srl con sede legale in Roccarainola (NA) per il
prezzo netto di € 69.277,14 di cui € 67.193,62 per lavori ed € 2.083,52 per oneri della
sicurezza;
Che in data 04/03/2009 con il Rep. N. 8 veniva sottoscritto regolare contratto d’appalto con la
ditta appaltatrice;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 31 del 10/03/2009 veniva affidato l’incarico
per il collaudo in corso d’opera relativamente si lavori di realizzazione vie di fuga e
parcheggio al campo sportivo in Via Terra di Sopra all’Arch. Salvatore Martino da
Roccarainola iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 5941;
Che con Determina R.S. n. 78 del 03/07/2009 veniva approvato e liquidato il I SAL dei lavori
in parola alla ditta SAP da Roccarainola per l’importo complessivo di € 46.200,00 di cui €
40.728,65 per lavori, € 1.271,35 per oneri della sicurezza ed € 4.200,00 per IVA al 10%;
Che con Delibera di G.M. N. 10 del 17/02/2011 veniva approvata la perizia di variante in
diminuzione dei lavori di realizzazione vie di fuga e parcheggio al campo sportivo in via
Terra di Sopra – I Stralcio;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 15 del 28/03/2012 veniva approvato il
Certificato di Collaudo Statico dei lavori di realizzazione vie di fuga e parcheggio al campo
sportivo in via Terra di Sopra – I Stralcio redatto dall’Arch. Salvatore Martino;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 17 del 24/04/2012 venivano approvati gli
atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori e il Certificato di Regolare esecuzione e
veniva altresì disposta la liquidazione del saldo alla ditta esecutrice;
Che con deliberazione di G.C. n. 81 del 16/10/2012 veniva autorizzato il Responsabile del
Servizio LL.PP. alla rettifica della Convenzione di cessione volontaria del 24/07/2007,
sottoscritta dai coniugi Miele Mario e De Simone Lucia, e veniva autorizzato l’Ufficio
Espropri a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il conseguimento della permuta
in luogo del pagamento della corresponsione economica;
Che con deliberazione di G.C. n. 4 del 24/01/2013 veniva approvato il Quadro Economico di
Assestamento finale dei lavori di realizzazione vie di fuga e parcheggio al campo sportivo di
Via Terra di Sopra;
Considerato che la prestazione in oggetto è stata interamente resa;
Vista la parcella professionale relativa ai lavori in argomento;
Vista la fattura n.4 del 21/03/2013 prot. n.2085, trasmessa  nuovamente in data 02/09/2014
con il prot. n. 5914;
Visto il Certificato di Regolarità Contributiva del prot. n.0912977 del 01/09/2014 rilasciata al
professionista da INARCASSA;
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Ritenuto, pertanto, potersi procedere in merito alla liquidazione del saldo sulle competenze
professionali relative al collaudo statico dei lavori di realizzazione vie di fuga e parcheggio al
campo sportivo in via Terra di Sopra. I Stralcio;

DETERMINA

Di liquidare all’Arch. Salvatore Martino da Roccarainola l’importo complessivo di € 2.516,80
così ripartito € 2.000,00 per onorario, € 80,00 per Cassa Previdenza al 4% ed € 436,80 per
IVA al 21%, quale saldo sulle competenze professionali per il collaudo statico per le
motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono riportate, relativamente ai lavori di
realizzazione vie di fuga e parcheggio al campo sportivo in via Terra di Sopra - I Stralcio;
Di imputare la somma complessiva di € 2.516,80 alla parte entrata al codice 5.0.11.10 cap.
5065.04 e alla parte spesa al codice 2.06.02.01 cap 2888.01 del redigendo bilancio 2013
gestione residui dell’anno 2006;
Di richiedere la somministrazione di complessivi € 2.516,80 alla Cassa DD.PP. a valersi sul
mutuo pos n. 4472345 per € 200.000,00;
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

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

Determinazione Servizio LL.PP. n.31 del 16-09-2014 Comune di Roccarainola



Copia conforme all’originale per uso amministrativo

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