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Comune di Roccarainola 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

LAVORI PUBBLICI 
 

Determinazione n. generale 337/n. sett. 46 del 07/08/2020 
 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO IN LOCALITÀ PIZZOLUNGO E 
REALIZZAZIONE DI UNA PISTA PEDONALE” AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D. 
LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. RIMBORSO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA PER ONERI DI 
CONFERIMENTO A DISCARICA. 
CIG: 7597099C69 
CUP: D46J16000620004 
 

 

L’anno duemilaventi, addì sette del mese di Agosto, il Responsabile del Settore LAVORI PUBBLICI 
Visto il D. Lgs 267/2000 
Visto il D. Lgs 165/2001 

 
Premesso 
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 21.06.2018 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo al “Completamento del campo di calcio in località Pizzolungo e realizzazione di una pista pedonale” 
nell’importo complessivo di € 381.254,78; 
Che tale intervento è finanziato tramite il Credito Sportivo “Sport Missione Comune 2017”; 
Che tale intervento è previsto nella Programmazione Triennale delle OO.PP. e nell’elenco annuale 2018, 
giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 17.04.2018; 
Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. 11 del 10.05.2018 sono stati affidati i servizi di ingegneria ed 
architettura, quali la Progettazione esecutiva, la Direzione Lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, il Calcolo strutturale, il Collaudo; 
Che con Determinazione Servizio LL.PP. R.S. n. 188 del 29.06.2018 si è provveduto ad indire gara d’appalto 
per l’affidamento dei lavori di che trattasi stabilendo di procedere all’affidamento degli stessi ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e per un importo complessivo di € 265.689,92 oltre Iva, di cui € 264.491,78 per lavori ed € 
1.198,14 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 
Che con Determinazione n. generale 7 del 05.06.2019 i lavori relativi all’intervento in argomento venivano, 
in via definitiva, aggiudicati alla ditta VIN GROUP srl con sede in Caserta alla piazza Vanvitelli, 33 per il 
prezzo complessivo di € 254.660,61, di cui € 253.462,47 (al netto del ribasso del 4,17% offerto in sede di 
gara) per i lavori ed € 1.198,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre Iva ed oltre 
all’offerta migliorativa presentata dalla stessa ditta in sede di gara nell’offerta tecnica (dalla lettera a alla 
lettera l); 
Che con Determinazione n. generale 361 del 20.09.2019 veniva approvato il Quadro Economico post gara; 
Che con Deliberazione di G.C. n. 58 del 29.10.2019 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva ai 
sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i dei lavori di “Completamento campo di calcio in 
località Pizzolungo e realizzazione di una pista pedonale” per l’importo complessivo dei lavori di € 
278.853,37 di cui € 1.311,96 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e comunque al netto del ribasso 
offerto in sede di gara pari a 4,17%; 
Che con Determinazione n. gen. 362 del 20.09.2019 veniva liquidato l’anticipazione sui lavori alla ditta 
aggiudicataria nell’importo complessivo di € 56.025,33 di cui € 5.096,21 per iva al 10%; 



tel. 081 8293449 - fax 081 5118414 
Web http://www.comune.roccarainola.na.it - e mail protocollo.roccarainola@pec.it 

Che con Determinazione n. gen. 413 del 22.11.2019 veniva liquidato il I° SAL alla ditta aggiudicataria 
nell’importo complessivo di € 110.857,68 di cui € 100.870,62 per lavori ed € 10.087,62 per iva al 10%; 
Che con Determinazione n. gen. 22 n. sett. 6 del 06/02/2020 veniva liquidato il II° SAL alla ditta 
aggiudicataria nell’importo complessivo di € 60.306,69 di cui € 54.824,26 per lavori ed € 5.482,43 per Iva al 
10%;  
Che con Determinazione n. gen. 213 n. sett. 31 del 18/05/2020 veniva liquidato il III° SAL alla ditta 
aggiudicataria nell’importo complessivo di € 75.622,35 di cui € 68.747,59 per lavori ed € 6.874,76 per Iva al 
10%;  
 
Dato atto 
Che l’intervento in parola risulta iscritto nel Bilancio corrente dell’Ente alla gestione residui 2018, Imp. 
453/2018 – Peg 3260.06; 
Che i lavori hanno avuto inizio, sotto riserva di legge, in data 15.07.2019, giusto processo verbale di 
consegna lavori; 
Che in data 29.08.2019 veniva stipulato il contratto di appalto, giusto Rep. n. 3, registrato all’Agenzia delle 
Entrate di Nola il 29.08.2019 al n. 3859 per l’importo complessivo di € 254.660,61 di cui € 253.462,14 per 
lavori ed € 1.198,14 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alla citata offerta migliorativa; 
Che determinazione lavori pubblici n° generale 167 n° sett. 27 del 28/04/2020 venne approvata la perizia di 
assestamento finale  di variante tecnica non sostanziale a parità di spesa presentata dalla Direzione Lavori a 
questo Ente in data 01/04/2020 prot. n° 2735; 
 
Rilevato 
Che in data 04/06/2020 al prot. n. 4505 la Direzione Lavori incaricata faceva pervenire la documentazione 
“atti finali” dei lavori di completamento del campo di calcio in località Pizzolungo e realizzazione di una pista 
pedonale; 
Che la ditta VIN GROUP srl con trasmissione telematica, in data 11.06.2020 prot. n. 4750 faceva pervenire la 
fattura elettronica n. 5 del 11.06.2020 per l’importo complessivo di € 17.520,64 di cui € 15.927,85 per 
rimborso oneri conferimento a discarica comprensivo dell’utile d’impresa del 15 % ed € 1.592,79 per Iva al 
10%; 
Che per le vie brevi veniva comunicato alla ditta Vin Group srl che la fattura n. 5/2020 non era accettabile in 
quanto l’importo complessivo non era contenuto nel quadro economico di assestamento; 
Che a seguito la ditta Vin Group srl faceva pervenire in data 16.06.2020 al prot. n. 4843 la nota di credito n. 
7 del 15.06.2020 dell’importo complessivo di € 17.520,64; 
Che in data 16.06.2020 la ditta Vin Group srl faceva pervenire la fattura n. 8 del 15.06.2020 al prot. n. 4844 
dell’importo complessivo di € 15.927,85, di cui € 14.479,86 per imponibile e € 1.447,99 per iva, 
comprensiva altresì dell’utile di impresa del 15%;   
Che con prot. INAIL_23054735 data richiesta 09/07/2020 veniva acquisita la certificazione di regolarità 
contributiva, della ditta Vin Group srl, con scadenza fissata al 06/11/2020 risultante con esito regolare; 
 
Visti 
- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
- Fattura n. 5 del 11.06.2020 acquisita in data 11.06.2020 al prot. n. 4750 dell’importo di € 17.520,64; 
- Nota di credito n. 7 del 15.06.2020 acquisita in data 16.06.2020 prot. 4843 dell’importo di €  17.520,64; 
- fattura n. 8 del 15.06.2020 acquisita in data 16.06.2020 prot. 4844 dell’importo di € 15.927,85; 
 
Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della fattura n. 8 del 15.06.2020, a favore della ditta VIN 
GROUP srl con sede in piazza Vanvitelli, 33 – Caserta, P. Iva 04290400615, dell’importo complessivo di € 
15.927,85 comprensivo di iva ed utile dell’impresa, quale rimborso oneri di conferimento a discarica; 

 
Tutto quanto premesso, visto e considerato  
 

DETERMINA 
 
Di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente riportata quale parte integrante e 
sostanziale; 
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Di liquidare la fattura n. 8 del 15.06.2020 prot. n. 4844 del 16.06.2020 emessa dalla ditta aggiudicataria VIN 
GROUP srl con sede in Caserta piazza Vanvitelli, 33, Partita Iva: IT04290400615 nell’importo complessivo di 
€ 15.927,85 di cui € 14.479,86 per rimborso oneri conferimento a discarica comprensivo dell’utile d’impresa 
del 15 % ed € 1.447,99 per Iva al 10%; 
  
Di dare atto che l’intervento è finanziato tramite il Credito Sportivo “Sport Missione Comune 2017”; 
 
Di dare atto che l’intervento risulta iscritto nel Bilancio corrente dell’Ente, alla gestione residui 2018, Imp. 
453/2018 – Peg 3260.06; 
 
Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per opportuni atti consequenziali, al Servizio AA.GG. 
per la pubblicazione. 
 

Di pubblicare in Amministrazione Trasparente sezione Opere Pubbliche del sito dell’Ente: 

www.comune.roccarainola.na.it  

                                                           Il RUP 
                                                                          arch. Michele Glorioso 
 

 
 
 
 Responsabile Ufficio LL.PP. 
 Miele Maurizio / ArubaPEC S.p.A. 

  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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