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Determinazione n.  33   del   13.05.2016   del  Registro di Settore 

 
 
 

OGGETTO:  INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER PULIZIA DEI VALLONI A MONTE DELL’ABITATO DI 
ROSCIANO A SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 29.10.2015 

  APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE. 
CIG:  Z1E19DE19E                                                   

 
 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 13 (tredici) del mese di Maggio 

 

IL DIRIGENTE 
nominato con Decreto Sindacale  n. 6 del 18.02.2016 

 
PREMESSO che: 

- con VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA, redatto a seguito dell’evento alluvionale del 
29.10.2015, venivano dichiarati urgenti, ex art. 18 della L.R. 3/2007 e dell’art. 176 del DPR 207/2010 gli 
interventi di pulizia dei valloni a monte dell’abitato di Rosciano consistente in:  
▪ Ricavamento e pulizia dei materiali alluvionati e/o rifiuti di vario genere presenti nella sezione 

d’alveo per una lunghezza all’incirca 150 metri. 
▪ Svuotamento dai materiali alluvionati nelle briglie presenti (sabbia e detrito) sullo stesso tratto; 
▪ Trasporto a rifiuto e/o stoccaggio dei materiali scavati ed in esubero; 
▪ Rifacimento delle briglie con sistemazioni a gabbionate e/o materassi del tipo Reno sempre nello 

stesso tratto con eventuali aggiunta di nuove briglie che si rendano necessarie nel corso dei lavori; 
e veniva individuata, per la realizzazione, la ditta Crisci S.r.l. da Arpaia (Bn) – P. Iva 01277870620, la 
quale ha offerto un ribasso del 20% sui prezzi unitari del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione 
Campania Edizione 2014, al netto del ribasso offerto; 

- con comunicato regionale prot. N. 2015. 0773742 del 12.11.2015, a firma del dott. Geologo Italo Giulivo 
Direttore Generale  per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, veniva autorizzata la spesa entro 
l’importo di € 50.000,00, comprensivo di IVA, spese tecniche e generali e di ogni altro onere, 
concernente anche la nomina in capo a questo ente di Soggetto Attuatore dell’intervento in parola; 

- con deliberazione di G.C. n. 115 del 23.11.2015: 
▪ veniva approvato il verbale di cui innanzi; 
▪ veniva autorizzata la predetta spesa di €  50.000,00, comprensiva di I.V.A. e spese tecniche, fermo 

restando l’importo delle solo lavorazioni non eccedente €  40.000,00; 
▪ veniva  assegnata all’ing. Gennaro Isoletti, la funzione di RUP per le attività tecniche amministrative 

correlate all’intervento di pulizia dei valloni in parola; 
- con Determinazione n. 855 del 11.12.2015 si affidava in capo all’ing. Girolamo Delle Cave - C.F.: DLL 

GLM 59H22 H834Y, con studio San Felice a Cancello (CE) alla Via Roma, 260, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Caserta con il n. 1440 l’incarico di Direzione dei Lavori; 

VISTI, intanto, le seguenti documentazioni di supporto ai lavori, redatte dal suindicato tecnico ing. 
Girolamo delle Cave, ed in particolare: 
- il Foglio di Patti e Condizioni, quale capitolato d’oneri degli interventi a farsi; 
- il Contratto d’appalto con scrittura privata regolante i rapporti tra le parti: impresa/amministrazione 

comunale; 
- la planimetria dell’intera area interessata dagli interventi puntuali; 

ATTESO che gli interventi in parola sono stati portati a termine; 
VISTI gli atti di Contabilità finale redatti dal medesimo ing. G. Delle Cave, ed in particolare : 



- il Libretto delle Misure; 
- il Registro di Contabilità; 
- lo Stato Finale dei Lavori; 
- il Sommario del Registro di Contabilità; 
- la Relazione sul Conto Finale, dalla quale risulta che l'impresa affidataria ha eseguito ed ultimato gli 

interventi al lordo per €  36.501,71 compresi gli oneri di sicurezza ed al netto del ribasso 20,00% per  
nette €  29.501,37 compresi gli oneri di sicurezza di €  1.500,00; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione, confermante il credito dell’impresa in nette €  29.501,37, oltre IVA 
dovuta per legge; 

RITENUTI i predetti elaborati meritevoli di approvazione; 
VISTI: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 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 di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000. 

D E T E R M I N A 
 

1. APPROVARE gli atti di contabilità finale degli INTERVENTI DI PULIZIA DEI VALLONI A MONTE 
DELL’ABITATO DI ROSCIANO, redatti dall’ing. Girolamo Delle Cave, dal quale risulta che l'impresa 
affidataria ha eseguito ed ultimato, lavori al lordo per €  36.501,71 compresi gli oneri di sicurezza ed al 
netto del ribasso 20,00% per  nette €  29.501,37 compresi gli oneri di sicurezza di  €  1.500,00; 

2. APPROVARE le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, rilasciato dalla predetta 
Direzione lavori e vistato per competenza dal sottoscritto dal quale si rileva il credito dell’impresa 
affidataria in €  29.501,37, oltre IVA; 

3. RISERVARSI, con provvedimenti  a parte la liquidazione in favore della predetta impresa ditta Crisci 
S.r.l. da Arpaia (Bn) – P. Iva 01277870620, a saldo di ogni suo avere, dell’importo di € 29.501,37 
compresi gli oneri di sicurezza, oltre IVA di €  1.500,00, previa acquisizione di fattura elettronica e del 
DURC e la liquidazione in favore dell’ing. G. Delle Cave del compenso spettante per le prestazioni 
professionali rese, entro il limite di € 2.800,00 compresi oneri ed IVA, previa acquisizione di fattura 
elettronica e certificazione di regolarità contributiva, così come stabilito nella richiamata  Determina n. 
855/2015; 

4. DISPORRE che la presente determinazione: 
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
 va inoltrata al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;  
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg. consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il l’Ufficio Segreteria;  
 va pubblicata sul sito istituzione di questo ente nella sezione Operazione Trasparenza all’apposito 

link  Provvedimenti dirigenti  sezione Urbanistica -  Edilizia – Sismica 
 

         Il Responsabile di Settore 
             ing. Gennaro Isoletti 
 
 

 


