
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  46 DEL 25-11-2014
R. G. N. 514 DEL 09-12-2014
OGGETTO: Approvazione e liquidazione II SAL dei lavori di

"efficientamento energetico dell'ICS Morelli e
Silvati di via San Nicola". Codice Operazione
14.464 del 01/12/2010 - CUP D43J12002620001

CIG 3738549C38

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

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

Premesso
che con Decreto Direttoriale n. SEC-DEC-2011-0000921 del 5/10/2011 (Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale n. 237 del 11/10/2011) sono state approvate le tre graduatorie, una per ogni
categoria di Beneficiario: Categoria A (comuni fino a 4.999 abitanti), Categoria B (comuni tra
5.000 e 15.000 abitanti), Categoria C (forme associative), che risultano allegate allo stesso
Decreto (Allegato 1);
che con Delibera di G.C. n° 27 del 14/03/2013, in ossequio alle richieste del Ministero veniva
ratificato il provvedimento di nomina del Rup, ai fini dell’adozione degli adempimenti
consequenziali, in relazione all’approvazione dei progetti e all’esecuzione dell’opera;
che, dunque, con Deliberazione di G. C. n.34 del 18/05/2012, veniva approvato il progetto
preliminare dei “Lavori di efficientamento energetico dell’I.C.S. Morelli e Silvati di via San
Nicola redatto dall’UTC Servizio Lavori pubblici, nella persona del Responsabile arch.
Assuntino Russo;
che con deliberazione n.44 del 30/04/2013 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori
in argomento, redatto dall’UTC Servizio Lavori pubblici, nella persona del Responsabile
arch. Assuntino Russo;
che il Rup provvedeva, di concerto con il progettista alla verifica e validazione del progetto
definitivo, come previsto dagli artt.45 e 55 del Dpr 207/2010.
che, con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n.2 del 04/03/2014, veniva
costituita apposita Commissione di gara;
che, con determinazione del Responsabile UTC Servizio LL.pp. n.4 del 25/03/2014, in esito
ai Verbali di gara n°1 del 04/03/2014, n°2 del 12/03/2014 e n°3 del 19/03/2014, si



provvedeva ad aggiudicare in via provvisoria l’appalto di che trattasi all’ATI Tartaglia
Società Cooperativa e ITA Impianti Tecnologici Avanzati Srl, giusta attribuzione di punteggio
espresso dalla Commissione giudicatrice, avendo totalizzato complessivamente punti 66,94;
che, con Deliberazione di G.C. n.57 del 26/06/2014, è stato affidato l’incarico di D.L.
all’arch. Assuntino Russo, in qualità di dipendente del Comune di Roccarainola, al fine di
velocizzare le attività endoprocedimentali per la consegna dei lavori;
che con determina UTC R.S. LL.PP. n. 20 del 29/07/2014 è stata disposta la liquidazione
delle prestazioni del membro esperto espletate nell’ambito delle attività dalla Commissione di
gara, per complessivi € 1.366,00;
che, con determinazione del Responsabile UTC Servizio lavori pubblici n. 25 del 11/08/2014,
a seguito delle previste verifiche, si provvedeva all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei
lavori di "efficientamento energetico dell’ICS Morelli e Silvati di via San Nicola" all’ATI di
tipo verticale, costituita dalla ditta Tartaglia Società Cooperativa, in qualità di Capogruppo,
con sede in Marano (Na), alla via Viticaglia n°2 C.F./P.IVA 05345911217 e I.T.A. Impianti
Tecnologici Avanzati S.r.l. con sede legale in Portici (Na), alla via Canarde San Pietro, n°14
C.F./P.IVA 05159721215;
che con determina UTC R.S. LL.PP. n°27 del 09/09/2014 si è provveduto all’approvazione
del quadro economico post gara d’appalto, con la specifica dell’importo dei lavori per
complessivi € 413.860,66; dell’importo degli oneri di sicurezza pari a € 16.591,68 e
dell’importo per la progettazione esecutiva ed attività connesse ed accessorie, previste dal
bando di gara per complessivi € 33.412,30 al netto del ribasso d’asta del 28.91%, da liquidare
all’aggiudicataria dei lavori;
che con determina UTC R.S. LL.PP. n°28 del 15/09/2014 si è provveduto alla liquidazione di
€ 5.628,30 quale quota parte degli incentivi a favore del personale interno che ha partecipato
alle fasi del procedimento, in base al disposto dell’art.5 e 6 del Regolamento dell’Ente;
che con atto rep. n°4 del 17/10/2014  registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Nola (Na) in
data 20/10/2014 al n°167, Serie 1, si è provveduto alla stipulazione del Contratto d’appalto tra
il Comune di Roccarainola e l’ATI aggiudicataria dei lavori, per l’importo complessivo di €
463.864,63 per lavori, progettazione esecutiva ed attività connesse ed accessorie, al netto del
ribasso d’asta offerto in sede di gara del 28,91%;

Considerato
che con nota prot. n°6333 del 15/09/2014 è stata trasmessa dal Rup la notifica preliminare
agli Enti preposti, ai sensi dell’art.99 del D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e s.m.i.;
che con Verbale del 15/09/2014 il D.L., nominato con deliberazione di G.C. n°57 del
26/06/2014, disponeva la consegna del cantiere all’ATI Tartaglia Società Cooperativa;
che in data 15/09/2014 si procedeva con l’effettivo inizio dei lavori;
che con determinazione UTC n°45 del 18/11/2014 si provvedeva alla liquidazione del I° SAL
dei lavori in argomento per l’importo di € 110.047,85, oltre € 11.004,78 per  IVA al 10%, di
cui € 91.856,96 (su cui è stata applicata la detrazione del 0.5%) per lavori; € 15.000,00 quale
incremento per le attività di progettazione esecutiva ed € 3.650,17 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta;
che in data 17/11/2014, il D.L., a seguito di sopralluogo in cantiere, predisponeva il II° Stato
di Avanzamento dei Lavori, come stabilito nella scheda di sinesi sottoscritta dal Legale
rappresentante dell’Ente nel corso del tavolo tecnico ministeriale organizzato presso la sede
della Regione Campania di via Marina, in data 09/10/2014;
che in data 19/11/2014 al prot. n.9185, la ditta Tartaglia Società Cooperativa, in qualità di
Capogruppo-mandataria dell’ATI aggiudicataria dell’appalto, con sede in Marano di Napoli,
alla via Viticaglia n°2 Cap 80016, trasmetteva al Comune la fattura n°11 del 19/11/2014
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relativa al certificato di pagamento n°2 del 17/11/2014 per l’importo complessivo di €
81.226,66 oltre Iva al 10% per € 8.122,67;
che in data 21/11/2014 con nota prot. n°9189  il Rup trasmetteva, a mezzo pec, in conformità
a quanto previsto dall’art.7 del Disciplinare, il suddetto II SAL per l’importo di € 89.349,32,
di cui € 81.226,66 per lavori ed € 8.122,67 per Iva al 10% come per legge.

Dato atto
che l’intervento è previsto nel Programma Triennale 2013-2015 e nell’Elenco Annuale 2013,
adottati con Deliberazione n.74 del 02/10/2012, così come modificati con deliberazione di
G.C. 35 del 29/03/2013;
che l’opera risulta iscritta in bilancio spesa al Cap.2484.08 Imp.784.02, gestione residui 2012
per la quota di cofinanziamento di €.7.685,95, a carico dell’Ente e al Cap. 2484.09, Imp.
612.01, gestione residui 2013 per la quota di finanziamento a carico del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, risulta iscritta in bilancio, giusto
impegno a valere sul Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e Risparmio
energetico”, fondi FESR 2007-2013, Asse II, Linea di attività 2.2, individuato con il Codice
di Operazione 14.464 del 01/12/2010;

Rilevato che 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.

Visti
- il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., nonché il Regolamento attuativo approvato con D.P.R.
207/2010;
- il Disciplinare sottoscritto tra il MATTM ed il Comune di Roccarainola per l’attuazione
dell’intervento;
- la richiesta di liquidazione da parte dell’aggiudicataria dell’appalto, trasmessa al Comune
unitamente alla Relazione di avanzamento dei lavori, alla dichiarazione di tracciabilità dei
flussi finanziari e alla relativa Fattura n.11 del 19/11/2014 pervenuta al prot. n°9185 del
21/11/2014;
- il Certificato di regolarità contributiva della Società Cooperativa Tartaglia, emesso dalla
Cassa Edile di Napoli in data 08/09/2014 per il tramite dello sportello unico previdenziale,
trasmesso a mezzo pec in pari data con prot. n.31220198, in corso di validità;
 - il Certificato di regolarità contributiva della Ditta ITA Impianti Tecnologici Avanzati,
emesso dalla Cassa Edile di Napoli in data 09/09/2014 per il tramite dello sportello unico
previdenziale, trasmesso a mezzo pec in pari data con prot. n.31220429, in corso di validità;
- la fattura n°11 del 19/11/2014 dell’appaltatore, acquisita agli atti del Comune in data
21/11/2014 al prot. n.9185, per l’importo complessivo di € 89.349,32.

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 II° SAL dei “Lavori di efficientamento energetico
dell’I.C.S. Morelli e Silvati di via San Nicola” per l’importo complessivo di € 89.349,32, di
cui € 81.226,66 per lavori ed € 8.122,67 per Iva al 10% come per legge,

D E T E R M I N A
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di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
di approvare il Certificato di pagamento n°2 del 17/11/2014 relativo al SAL n°2, così come
redatto dal Direttore dei lavori, unitamente al Registro di contabilità, al Sommario del
Registro e al libretto delle misure;
di liquidare a favore della Società Cooperativa Tartaglia, in qualità di
Capogruppo-mandataria dell’ATI aggiudicataria dell’appalto, l’importo complessivo €
89.349,32, di cui € 81.226,66 per lavori ed € 8.122,67 per Iva al 10%;
di imputare l’importo complessivo di € 89.349,32 al Cap. 2484.09, Imp. 612.01, gestione
residui 2013 del bilancio corrente di questo Ente;
di dare atto che la liquidazione sarà effettuata direttamente dal Settore competente del
Ministero dell’Ambiente, previa trasmissione del presente provvedimento, nonché degli
ulteriori atti richiesti dallo stesso Ministero;
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 del
competente Ministero, ai fini dell’emissione del mandato di liquidazione a favore
dell’appaltatore.

Il Rup
Arch. Michele Glorioso

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       09-12-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 09-12-2014 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo

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