ORIGINALE

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 461
Del

13.03.2012

SETTORE :

XII

SERVIZIO : TECNICO

DETERMINAZIONE adottata il ____29.02.2012___
e registrata

al n. __146__

in data ___29.02.2012____

OGGETTO :Fornitura ed installazione di un impianto fotovoltaico presso la sede
della Scuola Media Statale Istituto Comprensivo “Paolo di Tarso” .
Approvazione regolare esecuzione e liquidazione ultimo SAL.
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. Salvatore Carannante
L’anno 2012 il giorno 29 , 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 Delibera di G.M. n. 64 del 11/06/2010 è stato approvato il progetto
denominato ”Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili
nell’ambito dell’efficienza energetica degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso
pubblico – P.O.I. Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007 – 2013 ”;
- che con determinazione n° 1039 del 23.12.2010, è stato approvato il progetto esecutivo per
l’intervento di che trattasi e indetto, per l’affidamento, apposita procedura aperta con
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.
163/06;
- che con determinazione n. 116 del 08/02/2011, il Responsabile del Settore XII, responsabile
Unico del Procedimento, nel prendere atto del verbale della commissione giudicatrice in data
02/02/2011, ed in prosieguo il 03/02/2011,il 04/02/2011ed il 07/02/2011 ha affidato ,
l’appalto dei lavori alla ENERGIA S.r.l. con sede in Maddaloni (CE) alla via P. Colletta n. 11
per il prezzo complessivo di € 240.241,50 con il ribasso del 3,5%;

- che con contratto Rep. n° 1024/11 dell’11/04/2011, registrato a Pozzuoli in data 20/04/2011 al n° 1/95, i
lavori di che trattasi sono stati affidati all‘impresa ENERGEIA S.r.l., con sede in Maddaloni (CE) alla via P.
Colletta n. 11, per il prezzo complessivo di € 240.241,50 con il ribasso del 3,5% di cui € 4.878,00 per oneri
di sicurezza oltre I.V.A. al 10%;
CUP C86610000150007
CIG 0677172402;
- che i lavori sono stati regolarmente ultimati, giusto verbale del 14.11.2011;
Visti gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di “Fornitura ed installazione di un impianto
fotovoltaico presso la sede della Scuola Media Statale Istituto Comprensivo Paolo di Tarso”, completo di
Certificato di Regolare Esecuzione, di Libretto delle Misure, Stato Avanzamento Lavori, Registro di
Contabilità, Sommario Registro di Contabilità, per l’importo complessivo di € 240.241,50 oltre IVA, e il
certificato di pagamento dell’ultimo SAL nell’importo di € 30.089,20 oltre IVA al 10/% e per complessivi €
33.098,12 IVA compresa;
Ritenuto di doversi procedere in merito;
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
1. Approvare, come in effetti approva, gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori urgenti di
“Fornitura ed installazione di un impianto fotovoltaico presso la sede della Scuola Media Statale Istituto
Comprensivo Paolo di Tarso”, completo di Certificato di Regolare Esecuzione, di Libretto delle Misure,
Stato Avanzamento Lavori, Registro di Contabilità, Sommario Registro di Contabilità, per l’importo
complessivo di € 240.241,50 oltre IVA, e il certificato di pagamento dell’ultimo SAL nell’importo di €
30.089,20 oltre IVA al 10/% e per complessivi € 33.098,12 IVA compresa;
2. Liquidare e pagare a favore dell’impresa ENERGEIA S.r.l. con sede in Maddaloni (Ce) via Pietro
Colletta, n. 11, la somma di € 30.089,20 oltre IVA al 10/% e per complessivi € 33.098,12 IVA compresa,
relativa al certificato di pagamento dell’ultimo SAL dei lavori di che trattasi, a saldo di ogni suo avere;
3. Darsi atto che la somma complessiva di €. 33.098,12 IVA inclusa al 10%, è imputata al cap. 3256.09
imp. 574/11 Gestione residui per €.8.842,47 e pere €.24.255,65 al cap.3284. 05 imp. 705/04 Dett.02 ;
4. Trasmettere la presente determinazione al Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
5. Demandare l'esecutività della presente determinazione all'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura.

Il Resp. del Procedimento
Geom. Salvatore Carannante

Il R.U.P.
Geom. Luigi Della Ragione

DETERMINAZIONE REGISTRATA NEL REPERTORIO TENUTO DALLA
SEGRETERIA GENERALE

AL N. ____146___ IN DATA ____29.02.2012____

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Dr.ssa Lucia BASCIANO

Visto del responsabile del servizio finanziario, il quale ha accertato la regolarità contabile e
l'esistenza della copertura finanziaria sulla presente determinazione.
Impegno n.574/11-705/04 Dett.2

cap.

Il Responsabile del Procedimento
S. Stella FRISONE

Euro

Il Responsabile del Settore Finanziario
rag. Agostino FAGA

Bacoli, lì 05.03.2012

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

13.03.2012

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
Dr.ssa Lucia BASCIANO

