N.797 del 24/11/2015
DEL REGISTRO GENERALE

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
PROVINCIA DI CASERTA
SETTORE 2° - LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N.71 del 24/11/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE
OGGETTO:
LAVORI DI SVILUPPO URBANO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA APPIA-III TRATTO (PIAZZA
UMBERTO I - PIAZZA IV NOVEMBRE) IV TRATTO (PARCHEGGIO PIAZZA ARAGONA - VIA CAUDIO).
CIG 570365442D - CUP D87H14000210008. P.O. CAMPANIA FESR 2007-2013 ASSE 6 - SVILUPPO
URBANO E QUALITÀ DELLA VITA -OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 CITTÀ SOLIDALI E SCUOLE APERTE;
LIQUIDAZIONE DEL 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Nominato con decreto sindacale n. 1 del 03.06.2015

adotta la seguente determinazione.
PREMESSO :











che con Delibera di G.C. n. 02 del 09/02/2014 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per
l’esecuzione dei lavori di “SVILUPPO URBANO E RIQUALIFICAZIONE DELLA Via APPIA – III TRATTO
( Piazza Umberto I – Piazza IV Novembre ) e IV TRATTO ( Parcheggio Piazza Aragona – Via Caudio.” quale redatto dal settore LL.PP. del Comune nell’importo complessivo di €. 2.300.000,00;
che con delibera della Giunta della Regione Campania n. 40 del 6.02.2014 si approvava un primo
elenco di interventi ritenuti prioritari dagli Enti proponenti e coerenti con il Programma
Operativo(P.O. Campania FESR 2007-2013 asse 6 – sviluppo urbano e qualità della vita – Obiettivo
Operativo 6.3 Città solidali e scuole aperte), nel cui elenco è compreso anche l’intervento in
argomento;
che con propria nota l’Autorità di Gestione POR FESR Campania 2007-2013 invitava gli enti
interessati, nelle more dell’ammissione al finanziamento, “a procedere al tempestivo
avvio/espletamento delle necessarie procedure di evidenza pubblica stabilite dalla normativa
nazionale e comunitaria di riferimento”.
che pertanto, nelle more dell’ammissione al finanziamento, con Determinazione Dirigenziale n. 293
del 10.04.2014 si autorizzava l’attività contrattuale per l’esecuzione del predetto intervento; si
stabiliva, ex art. 53,comma 2 lett.a) e comma 4 – 2° periodo del D.Lgs. 163/2006, che il contratto
atteneva alla sola esecuzione dei lavori e che lo stesso doveva stipularsi “a misura”; si stabiliva di
procedere all’affidamento dei suddetti lavori mediante procedura aperta ai sensi dell’art.54
comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 53, comma 2 lettera a) e art. 83 del DLG n.
163/2006 e ss.mm. e ii. e della legge regionale n. 3/2007 e relativo regolamento di attuazione; si
approvava il bando di gara per dare avvio alla relativa procedura di affidamento.
che con Decreto Dirigenziale Regionale n.71 del 23/06/2014 l’intervento in argomento veniva
ammesso al co-finanziamento per l’importo di €.2.300.000,00 a valere sulle risorse del P.O.
Campania FESR 2007/2013 – Obiettivo operativo 6.3 Città solidali e scuole aperte, e in data
26/06/2014 interveniva apposita Convenzione tra l’Ente e la Regione Campania, sottoscritta dalle
parti;



che con Determinazione Dirigenziale n. 223 del 11.3.2015 i lavori – precedentemente aggiudicati in
via provvisoria ad altra ditta con determina dirigenziale n. 874 del 30.12.2014, poi annullata con la
stessa determina dirigenziale n. 223 del 11 marzo 2015 per accertata irregolarità contributiva venivano definitivamente appaltati all’A.T.I. “Luanco Srl – Calcagno costruzioni Srl”, C.F./P.IVA
06966991009, con sede legale in Via Acqua dei Corsari n.32, – 00132 Roma, iscritta alla C.C.I.A.A. di
Roma R.E.A. 1001242, che ha conseguito un punteggio pari a 87,894, con un ribasso offerto del
1,510% sull’importo a base d’asta € 1.937.815,88 di cui € 1.287.204,97(per lavori soggetti a
ribasso)+ € 117.453,67 (oneri di sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso)+ € 533.157,24
(costo manodopera non soggetto a ribasso);
VISTO il contratto rep. n. 10/2015 del 23.06.2015 registrato all’Agenzia delle Entrate di Caserta in data
26/06/2015 serie 1T n. 6450 con il quale i lavori di “LAVORI DI SVILUPPO URBANO E RIQUALIFICAZIONE
DELLA VIA APPIA-III TRATTO (PIAZZA UMBERTO I - PIAZZA IV NOVEMBRE) IV TRATTO (PARCHEGGIO
PIAZZA ARAGONA - VIA CAUDIO). CIG 570365442D - CUP D87H14000210008. P.O. CAMPANIA FESR 20072013 ASSE 6 - SVILUPPO URBANO E QUALITÀ DELLA VITA -OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 CITTÀ SOLIDALI E
SCUOLE APERTE; venivano affidati all ’A.T.I. Luanco Srl ( mandataria) – Calcagno Costruzioni Srl, (
mandante) costituita con atto del 27/3/2015 per atto Notaio Giuseppe STELLA notaio in Arienzo (rep.
n.15560, racc.n. 8969), registrato presso Ag. Entrate di CE il 27/3/2015 al n. 3159/1T, con sede legale in Via
Acqua dei Corsari n.32, – 00132 Roma, C.F./P.IVA 06966991009, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma R.E.A.
1001242, che ha conseguito un punteggio pari a 87,894, con un ribasso offerto del 1,510% sull’importo a
base d’asta € 1.937.815,88 di cui € 1.287.204,97 (per lavori soggetti a ribasso) + € 117.453,67 (oneri di
sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso)+ € 533.157,24 (costo manodopera non soggetto a
ribasso);
DATO ATTO che per effetto del ribasso offerto dell’1,510%, l’importo complessivo dei lavori è pari ad €
1.918.379,09 oltre IVA al 10% così ripartito:
€ 1.267.768,17 (importo ribassato per lavori);
€ 117.453,67 (oneri di sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso);
€ 533.157,24 (costo manodopera non soggetto a ribasso);
DATO ATTO :
 che con propria determinazione n. 587 del 12.08.2015 è stata liquidata l’anticipazione del 10%
dell’importo contrattuale alla ditta appaltatrice A.T.I. Luanco Srl – Calcagno Costruzioni Srl
nell’importo complessivo di € 211.021,70 - ai sensi dell’art. 26-ter della legge n. 98 del 9 agosto
2013, n. 98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia.” avente prot. 8632 del 04.08.2015, in atti;
 che con propria determinazione n.635 del 08/09/2015 è stato liquidato l’importo del 1° certificato
di pagamento alla ditta appaltatrice A.T.I. Luanco Srl – Calcagno Costruzioni Srl nell’importo
complessivo di € 146.003,00; che con propria determinazione n. 734 del 30/10/2015 stato liquidato l’importo del 2° certificato
di pagamento alla ditta appaltatrice A.T.I. Luanco Srl – Calcagno Costruzioni Srl nell’importo
complessivo di € 281.974,00; che con propria determinazione n. 737 del 02/11/2015 stato liquidato l’importo del 3° certificato
di pagamento alla ditta appaltatrice A.T.I. Luanco Srl – Calcagno Costruzioni Srl nell’importo
complessivo di € 126.379,00;VISTA il 4° SAL al 30.10.2015 redatto dal Direttore dei Lavori ing. Domenico Tomacelli in data 14/11/2015 dal
qual risulta che l’impresa appaltatrice ha eseguito lavori per € 611.964,15 al netto del ribasso contrattuale
del 1,510%, oltre IVA;
VISTO il 4° Certificato di pagamento rilasciato dal sottoscritto RUP in data 14/11/2015 per l’importo di €
118.8902,00 al netto delle ritenute di garanzia, della percentuale dell’anticipazione già concessa e della
liquidazione del 1°, 2°e 3° certificato di pagamento giusta le richiamate determine, oltre IVA al 10%;
VISTA la fattura n. 11/PA del 19/11/2015 prot. 12669 del 20/11/2015 all’impresa appaltatrice per il
pagamento al 4° certificato di pagamento per complessivi di € 130.889,00 di cui € 11.899,00 per IVA al 10%;
DATO ATTO:
 che l’impresa risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali, giusta DURC acquisto on
line in data 11.08.2015, in atti, e che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’ art. 3 della legge

13.08.2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 17.12.2010 n. 217 sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” :
 Banco di Credito Cooperativo di Roma –Agenzia n. 02 Finocchio ;
 Codice IBAN IT54M0832703202000000036729 ;
 che l’intervento è finanziato a valere sui fondi “P.O. Campania FESR 2007-2013 asse 6 - sviluppo
urbano e qualità della vita -Obiettivo Operativo 6.3 Città solidali e scuole aperte”;
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 di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/200;
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 degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le
attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE, per i motivi in premessa in favore dell’A.T.I. Luanco Srl (mandataria ) – Calcagno
Costruzioni Srl (mandante) con sede legale in Via Acqua dei Corsari n.32, – 00132 Roma, C.F./P.IVA
06966991009, appaltatrice dei lavori in oggetto, la somma di € 118.990,00 - quale liquidazione al 4° SAL
e al 4° Certificato di pagamento, oltre IVA al 10% per € 11.899,00 e per complessivi € 130.899,00;
2. DI DARE ATTO che la complessiva spesa di € 130.899,00; è a valere sui P.O. Campania FESR 2007-2013
asse 6 - sviluppo urbano e qualità della vita -Obiettivo Operativo 6.3 Città solidali e scuole aperte”;
3. DI DARE ATTO, altresì, che la spesa complessiva di € 130.899,00trova copertura finanziaria come
appresso:
Fornitore/impresa
n.ro
Data fattura
Importo
Intervento
Cig/cup
fattura
€
Capitolo
A.T.I. Luanco Srl
11/2015 20/11/2015
€ 130.899,00
2080101,
570365442D
esig. 2015

311001

D87H14000210008
4. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000;
5. DI DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento sull’apposita sezione dell’Albo
Pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013;

6. DI DISPORRE che la presente:






va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale;
va inoltrata al Responsabile del settore servizi finanziari per gli adempimenti di propria competenza;
va pubblicata all' Albo Pretorio on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi;
va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l'Ufficio AA.GG.-Segreteria;
Va pubblicato sul sito web del comune al link “Operazione trasparenza” – sezione provvedimenti dirigenziali –
settore LL.PP.;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/RUP

