
  

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

 

 
IL CAPO SETTORE 

 
VISTA la delibera di G.C. n. 8 del 20.01.2014 ad oggetto “Modifica dell’organigramma e dell’assetto 
organizzativo – Adeguamento dotazione organica” con la quale sono stati definiti i servizi di competenza del VI 
Settore Tecnico Manutentivo. 
VISTO il decreto sindacale prot. n. 10263 del 11.11.2016 con il quale è stata attribuita la posizione 
organizzativa afferente al VI Settore. 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 49 del 08.06.2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
realizzazione di un'attrezzatura sportiva polifunzionale in via P. Nenni, dell’importo complessivo di € 987.976,00 
finanziato per € 500.000,00 a carico dell'Amministrazione Provinciale di Napoli e per € 487.976,00 con mutuo 
cassa DDPP pos. n. 4550441/00 a carico del bilancio comunale. 

VISTA la delibera di G.C. n. 70 del 10.11.2014 e successiva determina n. 163 del 12.11.2014, con le quali è 
stata disposta la risoluzione del contratto di appalto rep. N. 1 del 15.07.2013 relativo a detti lavori. 
VISTA la nota prot. n. 3385 del 07.04.2016 con la quale la Città Metropolitana di Napoli ha confermato la 
disponibilità ad erogare l'importo oggetto del contributo concesso nella misura di € 400.000,00. 
VISTA la delibera di G.C. n. 52 del 17.06.2016 con la quale, in conformità all’art.216 del D.lgs. n. 50/2016, è 
stato aggiornato il progetto esecutivo per il completamento dei lavori in epigrafe di cui alla delibera di G.C. n. 
49 del 08.06.2011, per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016. 
VISTA la determina n. 102 del 05.07.2016 con la quale è stato: 

1. avviato il procedimento per l’affidamento del contratto pubblico avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di 
cui trattasi come da progetto approvato con la richiamata delibera di G.C. n. 52/2016; 
2. approvato il disciplinare ed il bando di gara ed è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016, da tenersi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c.4 D.lgs. 50/2016 attraverso 
la centrale di committenza Asmel Consortile scarl; 

VISTA la determina n. 124 del 08.09.2016 con la quale detti lavori sono stati aggiudicati alla società CO.GE. 
Appalti s.r.l. con sede in Mugnano di Napoli (NA) alla via P. Nenni, 40, per l’importo di € 457.839,73  al netto 
del ribasso del 39.30% e pari ad € 183.003,71, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 
pari ad € 9.873,74 ed incidenza per la manodopera pari ad € 165.311,41, oltre IVA come per legge; 
VISTA la determina n. 142 del 10.10.2016 con la quale è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione 
proclamata con la determina n. 124/2016 ed è stato approvato il quadro economico post gara dell'intervento 
per l'importo complessivo di € 887.976,00 di cui € 457.839,73 per lavori comprensivi di incidenza manodopera 
e oneri per la sicurezza, ed € 430.136,27 per somme a disposizione dell'amministrazione. 
VISTO il processo verbale di consegna dei lavori ai sensi degli artt. 153 e 154 del D.P.R. n. 207/2010, redatto in 
data 10.10.2016 con prot. n. 8964 

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 3 del 16.11.2016. 
 
VISTA la determina n. 185 del 16.12.2016 con la quale è stato: 
 - approvato lo stato d’avanzamento dei lavori n. 1 al 12.12.2016 ed i relativi atti contabili (registro di 

contabilità, sommario del registro di contabilità, libretto delle misure), dell’importo complessivo netto di € 
198.424,55 comprensivi di € 7.033,74 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA; 

 - liquidato il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di 197.432,43 oltre IVA al 10% e pari ad € 19.743,24 
per un totale di € 217.175,67; 

VISTA la determina n. 7 del 18.01.2017 con la quale è stato: 
 - approvato lo stato d'avanzamento dei lavori n. 2 al 30.12.2016 ed i relativi atti contabili (registro di 

contabilità, sommario del registro di contabilità, libretto delle misure), dell'importo complessivo netto di 

324.507,80 comprensivi di € 9.429,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA, ed il 
certificato di pagamento n. 2 dell'importo in C.T. di € 125.452,00 oltre IVA al 10% e pari ad € 12.545,20 per 
un totale di € 137.997,20. 

- liquidato il certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 125.452,00 oltre IVA al 10% e pari ad € 12.545,20 
per un totale di € 137.997,20. 

VISTA la determina n. 23 del 22.02.2017 con la quale è stato: 
- approvato lo stato d'avanzamento lavori n. 3 a tutto il 30.01.2017 ed i relativi atti contabili (registro di 
contabilità, sommario del registro di contabilità, libretto delle misure), dell'importo complessivo netto di € 
431.670,10 comprensivi di € 9.429,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA, ed il 
certificato di pagamento n. 3 dell'importo di € 110.242,00 oltre IVA al 10% e pari ad € 11.024,20 per un totale 
di € 121.266,20. 
- liquidato il certificato di pagamento n. 3 dell'importo di € 110.242,00 oltre IVA al 10% e pari ad € 11.024,20 

per un totale di € 121.266,20. 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAALLVVIIZZZZAANNOO  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  NNAAPPOOLLII  
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N.    49         del Reg. 
 
Data      26.04.2017        

OGGETTO: Lavori di realizzazione attrezzatura sportiva polifunzionale in via P. 
Nenni. CIG 6739327C90. Approvazione SAL n. 4 ed ultimo e liquidazione 
certificato di pagamento n. 4. 



  

VISTO il verbale di concordamento di nuovi prezzi del 07.03.2017 relativo alla voce NP14, redatto ai sensi 

dell'art. 163 del DPR n. 207/2010, determinato in contraddittorio tra la direzione dei lavori e l’appaltatore, con 
acclusa dichiarazione di invarianza dell’importo complessivo dei lavori.  
VISTO il certificato di ultimazione lavori, avvenuta il 19.03.2017. 
VISTO lo stato d’avanzamento dei lavori n. 4 ed ultimo ed i relativi atti contabili (registro di contabilità, 
sommario del registro di contabilità, libretto delle misure), dell’importo complessivo netto di €  457.822,14 
comprensivi di € 9.873,74 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA [avanzamento fisico 
lavori del 100.00%], ed il certificato di pagamento n. 4 dell'importo di € 22.406,00 oltre IVA al 10% e pari ad € 
2.240,60 per un totale di € 24.646,60. 
VISTO il computo metrico di assestamento dell'intervento dell'importo lordo lavori di € 630.940,71 oltre € 
9.873,74 per oneri per la sicurezza speciali ed IVA di legge. 
VISTO l’art. 15 del capitolato speciale d’appalto che prevede che il certificato per il pagamento dell'ultima rata 

del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. 
VISTO l’art. 9 del contratto d’appalto rep. n. 3/2016. 
RICHIAMATO l'atto aggiuntivo sottoscritto con l'appaltatore con prot. n. 669 del 27.01.2017 per prestazioni in 
economia. 
VISTA la lista della manodopera e delle somministrazioni in economia dell'importo complessivo netto di € 
26.808,87 oltre IVA di legge. 
VISTA la fattura n. 3/PA del 24.04.2017 dell'importo di € 49.214,87 oltre IVA al 10% e pari ad € 4.921,87 per 
un totale di € 54.136,36. 
VISTO il DURC regolare n. INAIL_5616713. 
DATO atto che l'appaltatore ha sottoscritto gli atti sopra citati senza riserve. 
VISTO il Regolamento comunale per la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione. 
VISTO il prospetto dei corrispettivi allegato alla presente ad integrazione e sostanza. 

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 DPR n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
VISTO lo Statuto Comunale. 

 

DETERMINA 
Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti: 
- Di approvare ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 il verbale di concordamento nuovi prezzi, 
allegato. 
- Di approvare il computo metrico di assestamento lavori al SAL n. 4 ed ultimo dell'importo complessivo di € 
630.940,71 oltre € 9.873,74 per oneri per la sicurezza speciali ed IVA di legge, allegato. 
- Di approvare lo stato d'avanzamento lavori n. 4 ed ultimo dell'importo complessivo netto di € 457.822,14 
comprensivi di € 9.873,74 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA, ed il certificato di 
pagamento n. 4 dell'importo di € 22.406,00 oltre IVA al 10% e pari ad € 2.240,60 per un totale di € 24.646,60. 
- Di approvare e prendere atto della lista in economia n. 1 dell'importo netto di € 26.808,87 oltre IVA al 10% e 
pari ad € 2.680,89 per un totale di € 29.489,76, allegata. 
- Liquidare alla soc. CO.GE Appalti srl con sede in Mugnano di Napoli alla via Nenni, 40 la somma di € 

49.214,87 oltre IVA al 10% e pari ad € 4.921,49 per un totale di € 54.136,36 di cui alla fattura n. 3/PA del 
24.04.2017, nel modo seguente: 
 - € 34.573,74 a valere sul contributo Città Metropolitana di Napoli [prot. n. 3385 del 07.04.2016] 
 - € 19.562,62 a valere sul mutuo cassa depositi e prestiti pos. n. 4550441/00 
- Approvare e prendere atto del prospetto dei corrispettivi per il personale interno, allegato alla presente ad 
integrazione e sostanza. 
- Liquidare al personale interno l'importo di € 2.913,22 per l'espletamento delle funzioni di responsabile unico 
del procedimento, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e direzione dei lavori [avanzamento 
100.00%] come da prospetto allegato. 
- Darsi atto che l'opera è finanziata nel modo seguente: 
 - € 400.000,00    Contributo Città Metropolitana di Napoli [prot. n. 3385 del 07.04.2016] 
 - € 487.976,00    Mutuo cassa depositi e prestiti pos. n. 4550441/00 

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

 

 

 
IL CAPO SETTORE 

Ing. Lorenzo Tammaro 

 

 

 

 



  

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario 

Vista la determina che precede, attesta, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del TUEL n. 267/2000, 
dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente “Regolamento sui Controlli Interni”, la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa da essa prevista, in relazione: 
[]Alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa. 

[]Non comporta impegno di spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo n. 3100/22 imp. 549/2016 
Attesta, altresì, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, ed in 
esecuzione della delibera di G.M. n. 71 del 22.09.2009, la copertura monetaria della spesa, 
compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica. 
Pertanto in data odierna diviene esecutiva. 
Calvizzano  li ______________________ 

 
Il Responsabile del Settore  Finanziario 

Rag. Salvatore Sabatino 
 
 
[]Vi è liquidazione 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico 
Attesta che tale determina, in ottemperanza all’art. 18 della legge n. 134/2012, viene inserita sul sito 

trasparenza del Comune di Calvizzano alla sezione Amministrazione Aperta. 
 

Il Responsabile del Settore  Tecnico 
Ing. Lorenzo Tammaro 

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario 
Attesta l’avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di 

liquidazione ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e l’effettuazione dei controlli e 
riscontri previsti dall’art. 18 della legge n. 134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e 
notizie richiesti sul sito internet del Comune. 

 
Il Responsabile del Settore  Finanziario 

Rag. Salvatore Sabatino 
 

 
Il sottoscritto messo comunale 
Certifica che copia della presente determina verrà affissa all’Albo Pretorio Comunale il 

giorno_____________e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi fino al _______________ai sensi dell’art.124 
del D.Lgs 267/2000. 
Calvizzano li___________________ 

             
Il Messo Comunale 

 
_______________________ 


