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Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 231
Del 07.02.2012

SETTORE :

XII

SERVIZIO : Tecnico

DETERMINAZIONE adottata il ____02.02.2012___
e registrata

al n. __75__

in data ___02.02.2012____

OGGETTO :Lavori di ristrutturazione ed adeguamento ex D.Lgs. 626/94
della casa comunale. - Approvazione Stato Finale dei lavori e
certificato di regolare esecuzione liquidazione ultimo certificato
di pagamento.
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria
responsabilità, che le notizie, i dati e tutto quanto riportato nella presente determinazione
rispondono al vero e sono stati personalmente controllati dallo stesso.
Il Resp. del Procedimento
Geom. Alfonso Capuano
L’anno 2012 il giorno 02 , del mese di febbraio , il Responsabile di Settore, vista
la deliberazione di G.C. n.243 dell'08.08.2011, con la quale sono state attribuite le risorse ai
responsabili di settore;
Premesso
-che con determinazione n° 161 del 21/02/2011 il Responsabile del XII settore ha approvato il
progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale ex D.lgs. 626/94 della casa Comunale
nell’importo complessivo di € 71.998,06 di cui € 59.000,00 per lavori, finanziato con le
economie del mutuo Cassa DD.PP. posiz. N° 4299865.01 giusta autorizzazione di diverso
utilizzo, della Cassa DD.PP. in data 19/01/2011;
-che con stessa determinazione è stata indetta gara di appalto a mezzo di procedura aperta con
aggiudicazione mediante offerta di ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara,
dandosi atto altresì che trattasi dio contratto aperto ai sensi dell’art. 154 del D,P,R. 554/99;
-che con contratto n° 1025/12 del 13/05/2011 i lavori sono stati affidati alla ditta Edil Corona
di Moio Andrea con sede in Quarto NA via Viviani 5 che ha offerto il ribasso del 34,590%
sull’elenco prezzi posto a base di gara;
CUP : C86F10000080002
CIG : 1230768DDE
-che i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge in data 09/05/2011 ed iniziati in data
11/05/2011 con l’allestimento dei ponteggi;

-che la Ditta esecutrice dei lavori ha comunicato di aver ultimato i lavori in data 04/10/2011 ;
-che per l’effetto è stato predisposto il Verbale di Ultimazione dei lavori alla data del 04/10/2011;
Considerato che i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni e le indicazioni impartite dal
direttore dei lavori e con buon esito;
Visto gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori predisposti dal Direttore dei lavori composti
da:
-Libretto di Misura
-Registro di contabilità
-Sommario Registro di contabilità
-stato finale dei lavori per € 58.955,24
- che, come risulta dal certificato di regolare esecuzione, si può pagare all’impresa l’importo di € 8.742,68
compreso I.V.A. al 10%;
-che è stato predisposto certificato di pagamento n° 3 per il pagamento dell’ultima rata di € 8.742,68
compreso I.V.A. al 10%;
Ritenuto doversi provvedere All’Approvazione dello stato finale dei lavori ed alla liquidazione del
relativo certificato di pagamento
Visto il Bilancio di Previsione;
Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti in Bilancio ed attribuiti per la gestione del
servizio;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente
DETERMINA

Prendere atto delle premesse e per l’effetto:
1)Approvare come con il presente atto si approvano gli atti tecnico-contabili relativi al lo stato finale dei
lavori “di ristrutturazione ed adeguamento ex D.LGS 626/94 della Casa Comunale”, nell’importo di €
58.955,24;
2) Approvare il certificato di regolare esecuzione con il quale, visto l’esito positivo dei lavori si autorizza la
liquidazione di € 8.742,68 I.V.A. compresa alla Ditta Edil Corona di Moio Andrea, con sede in Quarto NA
via Viviani 5, assuntrice dei lavori;
3) Liquidare alla ditta Edil Corona di Moio Andrea, con sede in Quarto NA via Viviani 5, l’importo di €
8.742,68 compreso I.V.A. al 10%, così come risulta dal terzo ed ultimo certificato di pagamento;
4) Darsi atto che l’intervento è finanziato con l’economia del mutuo pos. N°4299865.01 assistito da
contributo regionale ai sensi della L.R. 3/07 per € 71.998,06;
5)Darsi atto che la somma dovuta è stata richiesta alla cassa DD.PP. in data 12/12/2011 prot. n° 35607;
6)Trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

7)Demandare l’esecutività del presente determinazione all’opposizione di detto visto;
8)Dare mandato all’ufficio di contabilità per la liquidazione dell’importo;
9)Diffondere il presente atto tramite i siti Internet e intranet del comune di Bacoli;

Il Resp. le del Procedimento
Geom. Alfonso Capuano
per

Il Responsabile del XII Settore
Geom. Luigi Della Ragione
Geom. Alfonso Capuano

DETERMINAZIONE REGISTRATA NEL REPERTORIO TENUTO DALLA
SEGRETERIA GENERALE

AL N. _____75___ IN DATA ____02.02.2012___

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
per
Dr.ssa Lucia BASCIANO
Il Vice Segretario Generale
dr. Vincenzo PEDACI

Visto del responsabile del servizio finanziario, il quale ha accertato la regolarità contabile e
l'esistenza della copertura finanziaria sulla presente determinazione.
Impegno n.503/97
SUB 01.01.03

cap.

2041.01

Il Responsabile del Procedimento
S. Stella FRISONE

Euro 8.742,68

Il Responsabile del Settore Finanziario
rag. Agostino FAGA

Bacoli, lì 03.02.2012

Il Responsabile del Servizio finanziario, avendo rilevato__________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

rinvia l'atto al responsabile del servizio proponente.
Il Responsabile del Settore Finanziario
_________________________
Bacoli, lì___________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 07.02.2012
per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).
L’Incaricato della pubblicazione

Il Resp.le della Comunicazione on-line
Fulvio Appratto

Il Responsabile del II Settore
per

Dr.ssa Lucia BASCIANO
Il Vice Segretario Generale
dr. Vincenzo PEDACI

