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OGGETTO:
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FOGLIO N. 1 PARTICELLE N. 193, 755, 756, 757 E 1502. APPROVAZIONE SAL N. 1.
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OGGETTO:Demolizione costruzione abusiva su suolo distinto in catasto al foglio n. 1 particelle n. 193, 755,
756, 757 e 1502. Approvazione SAL n. 1. Liquidazione fattura n. 9/2021. CIG 79275136AD

 

IL CAPO SETTORE
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 46 del 19.10.2018 ad oggetto “Modifica della struttura
organizzativa - Nuovo organigramma - Approvazione".
VISTO il decreto sindacale prot. n. 1804 del 18.01.2021 con il quale è stata attribuita la posizione
organizzativa afferente al III Settore.
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 85 del 10.09.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario 2020/2022.
 
PREMESSO:
-  CHE con verbale di sequestro n. 1/2014 del 26.11.2014 acquisito con nota n. 1871 del 29.12.2014 – prot.
gen. n. 10601 del 30.12.2014 - del Comando di Polizia Municipale, su suolo distinto in catasto al foglio n. 1
particelle n. 193, 755, 756, 757 e 1502, è stata rilevata la realizzazione, in assenza del prescritto titolo
abilitativo, di un manufatto edilizio avente la seguente consistenza: area di sedime di circa 1.090,00 m2 a
pianta rettangolare di larghezza circa 16.60 m e lunghezza circa 65.50 m e di altezza variabile tra circa 6.00
m sui lati e circa 6.50 m nella mezzeria, con struttura sia verticale che orizzontale in ferro con copertura in
pannelli coibentati e pareti perimetrali in cemento armato di altezza circa m 3.00;
-  CHE ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, con ordinanza n. 2215 del 22.01.2015, notificata il
04.02.2015, è stata disposta la demolizione di detto manufatto abusivo in quanto in contrasto con la
normativa urbanistico-edilizia vigente per la zona interessata [zona E – agricola secondo il P.R.G. vigente
all'epoca dell'abuso];
-  CHE con verbale del 11.05.2015 - prot. n. 711/PM del 13.05.2015 - prot. gen. n. 3892 del 15.05.2015, il
Comando di Polizia Municipale ha constatato l'inottemperanza all'ordine di demolizione n. 2215/2015;
-  CHE ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, con ordinanza n. 2245 del 13.01.2016,
notificata il 17.01.2016, l'opera abusiva è stata acquisita al patrimonio comunale come da nota di trascrizione
- Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare Napoli 2,
R.G. n. 8868 R.P. n. 6880 del 03.03.2016;
-  CHE con delibera consiliare n. 15 del 25.03.2016 è stata dichiarata l'inesistenza di prevalenti interessi
pubblici sull'opera acquisita, ed è stato stabilito di procedere alla demolizione delle opere abusive in
questione a cura del competente ufficio ed a spese del responsabile dell'abuso;
-  CHE ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 380/2001, con delibera di G.C. n. 8 del 16.01.2017 è stata
approvata la valutazione tecnico economica con i relativi allegati [computo metrico estimativo, elenco prezzi
unitari, costo manodopera, analisi prezzi, CSA, PSC], per la demolizione del manufatto abusivo de quo,
dell'importo complessivo di € 69.294,04 da finanziare mediante accesso al fondo attivo presso cassa depositi
e prestiti ai sensi del comma 12 dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003;
-  CHE con determina n. 36/RG del 09.11.2017, per far fronte agli oneri relativi all’intervento di demolizione
de quo, è stata avviata l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. dell'anticipazione di euro
69.294,04 mediante accesso al fondo ex c. 12 art. 32 D.L. n. 269/2003 convertito in L. 326/2003;
-  CHE con prot. n. 12221 del 14.12.2017 è stata inviata alla Cassa depositi e prestiti proposta di contratto
di anticipazione su pos. n. 4559339 - CUP B55I17000120004;
-  CHE la Cassa depositi e prestiti con nota n. 2004530/18 del 16.01.2018, acquisita al ns. prot. n. 1002 del
29.01.2018, ha inviato il contratto di prestito relativo al finanziamento di euro 69.294,04 per le finalità di cui
sopra;
-  CHE con determina n. 165/RG dell'31.05.2019 per l'affidamento del contratto avente ad oggetto la
realizzazione dei lavori in oggetto, è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 18.04.2019 n. 32, da tenersi col criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95 c.4 lett. b) D.lgs. 50/2016;

-  CHE con determina n. 367/RG dell'01.10.2019 i lavori in oggetto sono stati appaltati alla società Edil
Service srl con sede in Napoli alla via G. Porzio, 4, per l’importo di € 36.605,11 al netto del ribasso del
36.016% e pari ad € 16.753,19, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad €
6.842,34 ed oltre IVA;

-  CHE con determina n. 7/RG del 09.01.2020 è stato approvato lo schema di contratto d'appalto sottoscritto
con l'appaltatore in data 15.01.2020 con rep. n. 2;

-  CHE con ordinanza del 16.12.2020 del Tribunale Civile e Penale di Napoli, acquisita al ns. prot. N. 30633
del 17.12.2020, il manufatto abusivo indicato in oggetto è stato dissequestrato e restituito al Comune di
Calvizzano per il seguito di competenza;

-  CHE con nota prot. n. 65/2021 del 04.01.2021 l'impresa appaltatrice è stata convocata per la consegna
dei lavori fissata il 18.01.2021;

 

VISTO il verbale di consegna dei lavori prot. n. 1776/2021 del 18.01.2021;



VISTO lo stato d’avanzamento dei lavori n. 1 al 24.03.2021 (allegato) ed i relativi atti contabili (registro di
contabilità, sommario del registro di contabilità, libretto delle misure), dell’importo complessivo netto di €
32.554,74, oltre IVA, ed il corrispondente certificato di pagamento n. 1.

    

RICHIAMATO l’art. 2.14 del capitolato speciale d’appalto che prevede che l'appaltatore ha diritto a pagamenti
in acconto in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,
raggiunga la cifra del 50% dell'importo contrattuale.

 

VISTO l’art. 9 del contratto d’appalto rep. n. 2/2020.

 

VISTA la fattura n. 9 del 31.03.2021 dell'importo di € 32.554,74 oltre IVA al 22% e pari ad € 7.162,04 per
un totale di € 39.716,78.

 

VISTO il DURC regolare n. INAIL_26649345.

 

DATO atto che l'appaltatore ha sottoscritto gli atti sopra citati senza riserve.

 

ACCERTATO che l'appaltatore è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della l. n°190/2012; d.p.c.m. 18
aprile 2013), presso la Prefettura di Napoli;

 

RITENUTO doversi provvedere in merito.

 
LETTA l’attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli stanziamenti
di bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a margine della presente
determinazione dal responsabile del settore finanziario.
 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO lo Statuto Comunale.

 

D E T E R M I N A
Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti:

 

-  Di approvare lo stato d'avanzamento lavori n. 1 a tutto il 24.03.2021 dell’importo complessivo netto di €
32.554,74, oltre IVA, ed il corrispondente certificato di pagamento n. 1;

 

-  Liquidare alla soc. Edil Service srl con sede in Napoli alla via G. Porzio, 4 (C.F. 03771011214) la somma di
€ 32.554,74 oltre IVA al 22% e pari ad € 7.162,04 per un totale di € 39.716,78 di cui alla fattura n. 9 del
31.03.2021;

 

-  Darsi atto che la spesa complessiva di € 69.294,04 trova copertura al cap. n. 3298/01 del bilancio
(prelievo fondo demolizioni ex c. 12 art. 32 D.L. n. 269/2003 convertito in L. 326/2003 - contratto
anticipazione cdp pos. n. 4559339/00);



 

-  Dare atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come
modificata dalla legge n. 192/2012;

 

-  Di attestare la conformità del presente provvedimento alle check list approvate con atto generale di
indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017;

 

-  Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al
Responsabile del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.

 
 

 

IL CAPO SETTORE
Ing. Lorenzo Tammaro

 

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 153 DEL 14-04-2021
 
OGGETTO: DEMOLIZIONE COSTRUZIONE ABUSIVA SU SUOLO DISTINTO IN
CATASTO AL FOGLIO N. 1 PARTICELLE N. 193, 755, 756, 757 E 1502. APPROVAZIONE
SAL N. 1. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2021. CIG 79275136AD
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

�       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
�       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
�       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
TAMMARO LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 



Comune di Calvizzano  
Città Metropolitana di Napoli

 
DETERMINAZIONE N. 153 DEL 14-04-2021

 
 
 
OGGETTO: DEMOLIZIONE COSTRUZIONE ABUSIVA SU SUOLO DISTINTO IN
CATASTO AL FOGLIO N. 1 PARTICELLE N. 193, 755, 756, 757 E 1502. APPROVAZIONE
SAL N. 1. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2021. CIG 79275136AD
 
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 14-04-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 29-04-2021,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 14-04-2021

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 








