Comune di Postiglione
1

(Provìncia "di Sqlernó) f

E :' ORIGINALE
13 COPIA
' '

di determina del Responsabile dell'Area Tecnica
e Responsabile Unico del Procedimento

N° 6672017/Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione Collaudatore Tecnico Amminisfrativo e
Statico dei lavori di: "Riqualificazione urbana in Viale Martiri
Postiglionesi, Piazza Diaz e Via Roma".
CIG: 5692352578

CUP:E87H14002200002

L'anno duemiladiciassette, addì trentuno, del mese di Marzo, nella Casa Comunale,
l'Areh. Vincenzo Capasse, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto Decreto Sindacale
del ,,0.5/08/2015 e il P.A. Amelia Vecchio..Responsabile Unico del Procedimento,
giusto atto .deliberativo di G.C. n. 14 del 14/01/2014, quindi, entrambi legittimati a
svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm.
edii.;
visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vìgente Regolamento Comunale di Contabilità;
visto il vigente Regolamento Comunale sull 'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
visto HD. Lgs 165/2001;

visto HD. L.gs 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE: . .
. . . - , • . - } " • • • . . , ; .,- ->l '•;.''•
- v \ - ' , : : v - . V---•, .:
•
con delibera di G.C. -n. Ì4 del 14/01/2014 si approvava:I1 progettò definitivo/esecutivo dei
lavori di riqualificazione del Viale Martiri PostigHonesi, Piazza Diaz e Via Roma per
l'importo complessivo di € 1.200.000,00;
•

con D.D. n. 70 del 23/06/2014 è stato messo a finanziamento l'intervento "Riqualificazione
urbana in Viale dei Martiri Postiglionesi, P/za Diaz e via Roma" per l'importò di €
1.200.000,00;
.
,
.

•

con determinazione del responsabile del settore appalti n° .128 del 22/05/2014 è stato
determinato di appaltare i lavori mediante gara di evidenza pubblica ai sensi dell'ari 3,
comma 37 e ari 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ari. 2, comma 33 e
ari 36, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2007, mediante procedura aperta, con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'ari .83, del citato decreto
legislativo;
•'o- 1

VISTO:
.. i verbali di gara, in data 28/05/2014, 22/07/2014, 05/08/2014, 03/09/2014, 04/09/2014,
10/09/2014, 24/09/2014, dai quali risulta quanto segue:
- hanno partecipato numero 14 concorrenti; .'•• '.•••• .
;
. .
.
•
- sono stati ammessi numero 14 concorrenti;
- sono stati esclusi numero 6 concorrenti ai Sensi del puntò VIEL2.1 del disciplinare di
gara;
- sono state ammesse numero 8 offerte valide; ^
. '
,
• :
. ••->
- è risultato aggiudicatario il concorrente Marcopolo Appalti S.r.l. Praz. Villa D'Agri
Via Gasparrini n. 33 Marsico Vetere (Pz);
- l'offerta del concorrente aggiudicatario pari al 6,680 %, corrispondente ad un
.
importo di Euro, 6,0.402,23,,per,un totale.di,cp;otratt9:,dj Euro..8.82.597^77;.,,.,.
• ., il Decreto ^ Dirigenziale n. 70; del 23/06/2014 con il quale viene .assegnato al Comune di
Postiglione l'importo di € 1.200-000,00 per la realizzazione dei lavori in oggetto;
• il Decreto Dirigenziale n. 43 del 04/03/2015 con il quale viene confermato il finanziamento
dell'intervento per € 1.111.512,31 così come da Quadro Economico rimodulato a seguito di
gara d'appalto approvato con Determina Dir. N. 394 del 23/12/2014;
VISTA la Convenzione n. 5 del 29/04/2015 con la quale si affidava l'incarico di Collaudo Tecnico
Amministrativo all'Ing. Antonio Nicoletti, con sede in Postiglione alla via G. Matteotti 34, per
l'importo di € 3.442,87, IVA e Cassa esclusi;
VISTA la Determina n. 297 del 18/12/2015 di estensione dell'incarico alTIng. Nicoletti per il
collaudo statico di un'opera in c.c.a., riconoscendo al suddetto professionista la somma di €
1.374,42, quale maggiorazione sul compenso concordato con la Convenzione citata al precedente
paragrafo;
VISTO il Certificato di Collaudo, trasmesso a questo Ente con nota prot. n. 523 del 20/02/2017, dal
quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo il progetto approvato, per il
quale sì chiede la liquidazione all'impresa dì € 4.164,02, oltre IVA al 10%;

VISTA la fattura n. 2_17 del 18/02/2017, emessa dall'Ing. Antonio Nicolettì, di importo pari a€
4.509,30, oltre Iva al 22%, di € 1.031,73 e Cassa 180,37 come per legge;
RITENUTO di approvare il Collaudo dei Lavóri di cui sopra, così come predisposto dal!' Ing.
Antonio Nicolettì, dal quale si evince che vi è stato un errore di calcolo per cui l'importo da
corrispondere all'impresa Esecutrice risulta essere di € 4.164,02 anziché € 4.413,00, oltre IVA
come per legge;

VISTI INFINE:
>
>
>
>
>

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
/ornature in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modificazioni;
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12.aprile 2006,
n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni;
la L. R. n. 3 del 27 febbraio 2007, recante : "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture
in Campania" e ss. mm. e ii.;
il Regolamento n. 07/2010 dì attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27.02.2007, approvato con
D.P.G.R.C. n. 58 del 24 marzo 2010;
il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) n preambolo narrativo è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di liquidare all'rng. Antonio Nicolettì la somma complessiva di € 5.721,40, per le motivazione
espresse in narrativa e di procedere al pagamento solo a seguito dì avvenuto accredito delle
somme da parte della Regione Campania;
3) Di dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori, previsto all'intervento
2.08.01.01 Gap. 772000/646 in EURO 1.200.000,00, è finanziato con fondi POR CAMPANIA
FESR 2007-2013 - Delibera della Giunta Regionale n. 40 del 26/02/2014 Misure di
accelerazione della spesa: attuazione DGRn. 148/2013;
4) Di disporre che copia del presente atto venga trasmesso all'Ufficio Ragioneria per quanto di
.competenza; , .
..-..•
. • . •,,
.
5) Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata
all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(P.A. Amelia Vecchia
/o UFRCJO
0 TÈCNICO m

IL Responsabile f eli'Area Tecnica
(Arch. Vim
o Capasse)

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
:•''•'-•..'•• "••>''-'•••/:> •':•'•'••' ': '•
VISTO, si attesta: y . • "•-,v >.':!•••• .•;.•,-.
La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, ::-:,
IL RESPONSABILE DELSERVIZlà ^\ . • . ,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILÉÌDEL SERVIZIO
Arch. Vincenzo Capasse
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PUBBLICAZIONE
t. ' , • -:
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal ,_ ..
U7 e così per 15 giorni
consecutivi.
~t GlìL /O;/'

IL RESPONSÀBILE DELL'ALBO

( Pa7$!^

-

•

i

•' . " . ' .

