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CCCooommmuuunnneee   dddiii   

                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   
   Provincia di Caserta 

        Settore “ Mnautenzione ” 
 

Rif. n.   1   del 5.08.2013  del Registro di Settore 

 

DETERMINAZIONE N. 717  DEL 09.09.2013  del Registro Generale 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VICO GROTTALE A MEZZO RIFACIMENTO 

MANTO STRADALE IN  CONGLOMERATO BITUMINOSO. 

                      APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE . LIQUIDAZIONE   

                                                                                                                                                    CIGZD009959658 

Il Responsabile del Settore       

adotta la seguente determinazione. 

 

 RICHIAMATE : 

 

- con propria determinazione n. 850 del 28.12.2012 ( rif. Settore n. 126 del 21.12.2012 ) con la  quale   

si   è   proceduto ad impegnare all’intervento 2.083.01.04 con fondi del bilancio Comuanle 2013- 

cap.  2324/01 –impegno n. 1387/12 la somma di € 55.134,00 per dareesecuzione agli “ interventi 

manutenzione straordinaria e sistemazioen di manti oer varie vie comunali “ 

- con sucecssiva propria determinazione n.861 del 31.12.2012 ( rif. Settore n. 127 del 31.12.2012 ) si 

autorizzavano le attività contrattuali per l’affidamento degli interventi in stralci, mediante procedura 

negoziata ai seni dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e con il criterio del prezzo più basso; 

- con sucecssiva determinazione n. 327 del 14.08.2013 si procedva al riparto ed alla destazione del 

richiamato fondo di € 55.134,00 come segue: 

- € 5.134,00 da destinare all’acquisto della segnaletica stradale; 

- € 10.454,40 ( € 8.640,00  *IVA )  da destinare all’intervento di messa in sicurezza Vico Grottale ; 

- € 39.545,60 da destinare agli iterventi di messa in sicurezza delle strade comuanli a mezzo rappezzi  

A) in capo alla ditta Edil Verdicchio s.r.l. con sede in cervino – CE – alla Via Principe Umberto I gli 

interventi di messa in sicurezza delle stradi comunali a mezzo di rappezzi in conglomertao 

bituminoso con la seguent offerta a prezzi unitari: 

€/mq 9,50 per gli interventi da praticare e secondo le prescrizioni di cui alla scheda A ( spessore 5) 

€/mq 7,80 per gli interventi da praticare secondo le prescrizioni di cui alla scehda B(spessore 3 ) 

B) in capo alla ditta Pascarella Carmine con sede in Santa Maria a Vico –CE – alla Via Mandre 42, gli 

interventi di messa in sicurezza Vico Grottale a mezzo di rifacimento manto stradale con la seguente 

offerta a corpo pari ad € 8.640,00 oltre iva com eper legge; 

VISTO il contratto di scrittura privata del 24.05.2013 con il quale sono stati regolati i rapporti con 

la ditta Pascarella Carmine con sede in Santa Maria a Vico – CE – alla Via Mandre 42, per 

l’intervento di messa in sicurezza Vico Grottale a mezzo di rifacimento manto stradael e nel quale 

veniva fissato l’importo contrattuale in € 8.640,00 compreso gli oneri di sicurezza pari ad € 260,00, 

VISTI gli atti di contabilità finale    redatti dal geom. Vincenzo De matteo in forza al 5° Settore 

LL.PP. dai quali risulta che l’impresa appaltatrice ha eseguito ed ultimati i lavori al netto per € 

8.640,00 compresi gli oneri di sicurezza entro l’importo contrattuale; 

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 2.07.2013 rilasciato dalla 

predetta direzione lavori dal quale risulta il credito della ditta appaltatrice in € 8.640,00 oltre iva come 

per legge; 

RITENUTI i predetti elaborati meritevoli di approvazione per cui è doveroso procedere alla 

liquidazione in favore della ditta Pascarella Carmine con sede in santa Maria a Vico – CE – alla Via 

Mandre 42, a tacitazione di ogni suo avere della complessiva somma di € 8.640,00 olre IVA come per 

legge; 
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VISTA la fattura n. 28 del 2.09.2013 emessa dalla ditta in cui innanzi per l’importo complessivo di € 

10.454,40 iva inclusa acquisita al protocollo generale n 10706 del 3.09.2013; 

 

VISTI: 

 l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di 

competenza dei Responsabili di settore o di servizio; 

 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi 

entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.L.sg 267/2000;  

 

D E T E R M I N A 

1. APPROVARE gli atti di contabilità finale dell’intervento di messa in sicurezza Vico Grottale a 

mezzo di rifacimento manto stradale , redatti dal geom. Vincenzo De Matteo in forza al 5° 

Settore LL. PP dai quali risulta che l’impresa affidataria ditta Pascarella Carmine con sede in 

Santa Maria a Vico – CE – alla Via Mandre 42, ha eseguito ed ultimato i lavori nel tempo utile 

previsto i lavori per € 8.640,00 compresi gli oneri di sicurezza; 

2. APPROVARE le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dalla 

predetta Direzione lavori dal quale risulta il credito dell’impresa in € 8.640,00; 

3. LIQUIDARE per i motivi in premessa, in favore della ditta Pascarella Carmine con sede in 

santa Maria a Vico – CE – alla Via mandre 42, la somma a saldo di ogni suo avere € 8.640,00 

oltre iva 21% nella misura di € 1.8214,40 e per complessive € 10.454,40; 

4. INDICARE l’Ufficio ragioneria affinché provveda agli adempimenti di propria 

competenza; 
5. DISPORRE che la presente determina : 

 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 

 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per dieci giorni consecutivi; 

 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 

              va restituita a questo Settore con  estremi di registrazione fascicolo generale delle determine    

 

                                                                                                                       Il Responsabile  

F.to Geom. Vincenzo De Matteo 


