
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

C OPIA

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 100 DEL 01/02/2017

Oggetto:   “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DEL NUOVO COMPLESSO
PARROCCHIALE  SAN  BIAGIO  ALLA FRAZIONE  TRIVIO  E  REALIZZAZIONE  DI  UN
PARCHEGGIO  -1°  STRALCIO-”.   APPROVAZIONE  STATO  FINALE  DEI  LAVORI,
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.
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DETERMINAZIONE N° 100 DEL 01/02/2017

Oggetto:   “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DEL NUOVO COMPLESSO
PARROCCHIALE  SAN  BIAGIO  ALLA FRAZIONE  TRIVIO  E  REALIZZAZIONE  DI  UN
PARCHEGGIO  -1°  STRALCIO-”.   APPROVAZIONE  STATO  FINALE  DEI  LAVORI,
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamato il Decreto Sindacale prot. n° 127 del 03/01/2017 con il quale, lo scrivente è stato individuato
titolare di Posizione Organizzativa del Settore n°4 (Lavori Pubblici-Patrimonio e Manutenzioni-Autorizzazioni
Paesaggistiche e Vas-Forniture Energetiche ed Idriche-Metano-). 

Premesso:
• che  con  D.G.M.  n°16  del  27/01/2015  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo   dei  “Lavori  di

riqualificazione della  piazza del  nuovo complesso parrocchiale  San Biagio  alla  frazione Trivio  e
realizzazione di un parcheggio -1° Stralcio-“, per un importo complessivo di € 271.976,45;

• che per la realizzazione delle suddette opere, la spesa occorrente pari ad € 271.976,45 è stata indi-
viduata nei fondi di cui al mutuo posizione n° 6009834 contratto con la C.D.P. s.p.a. per                € 
265.838,28 e per € 6.137,17 dai proventi degli oneri di urbanizzazione;

• che con determina n° int. 912 del 30/12/2015 è stata impegnata la somma per la realizzazione dei
lavori in parola. 

Preso atto:
– che con Determina del 4° Settore n° 89del 05/02/2015 veniva stabilito di procedere all’affidamento dei

lavori in oggetto attraverso procedura aperta, contestualmente all’approvazione della documentazione di
gara  per  “Lavori  di  riqualificazione  della  piazza  del  nuovo  complesso  parrocchiale  San Biagio  alla
frazione Trivio e realizzazione di un parcheggio -1° Stralcio-“;

– che le domande di partecipazione alla gara di appalto dovevano pervenire al protocollo comunale entro
le ore 12:00 del 09/03/2015, così come indicato nel bando di gara;

– che l'inizio delle operazioni di gara erano previste per il giorno 16/03/2015;
– che le operazioni gara venivano ultimate in data 27/05/2015;
– che ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., con determina n° 459 del 16/06/2015

venivano approvati i verbali di gara e l'appalto aggiudicato in via provvisoria  alla  ditta GR. AN. Appalti
Italia s.r.l. con sede in Caserta alla  via Caduti sul Lavoro n°38, P.IVA 03608700617, con il ribasso del
37,999% sull'importo di  € 153.007,19  per lavori  posti a base di gara e soggetti a ribasso e quindi per
un importo netto di  € 94.865,99 oltre oneri della sicurezza per  € 7.542,48, costi del personale per  €
44.055,94 e oltre  IVA al  10% per € 14.646,44  per un totale di € 161.110,85;

– che a seguito della verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, con determina n° 809 del
10/11/2015  i  lavori  venivanmo  definitivamente  aggiudicati  alla  ditta  GR.  AN.  Appalti  Italia  s.r.l.  per
un'importo comprensivo di I.V.A. pari ad € 161.110,85;

– che  con  determina  n°  101  del  06/02/2015,  l'incarico  professionale  per  la  redazione  del  progetto
esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è
stato affidato all'ing. Marianna Adinolfi nata a Salerno il 28/03/1984 e residente  in Castel San Giorgio
alla via Amendola n° 8, p. iva 04788140657, iscritto Ordine degli Ingegneri  di Salerno al n.5644.

Visto:
– il contratto di appalto stipulato in data 15/02/2016 tra l'Ente e la ditta GR. AN. Appalti Italia s.r.l., 

registrato all'Agenzia delle Entrate di Pagani in data 15/03/2016 al n° 2369 serie 1T;
– il verbale di consegna lavori redatto in data 24/02/2016 con inizio dei lavori in pari data;
– il certificato di ultimazione dei lavori dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 

30/11/2016;
– lo stato finale dei lavori, predisposto dal direttore dei lavori  ing. Marianna Asdinolfi, acquisito a 

questo Ente in data 16/01/2017 prot. n° 765 che comporta un credito per la ditta appaltatrice pari ad 
€ 149.483,76 oltre  I.V.A. al 10%  composta da unico elaborato:

1. certificato di ultimazione dei lavori;
2. registro di cantiere;
3. libretto delle misure;
4. registro di contabilità;
5. sommario registro di contabilità;
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6. stato di avanzamento dei lavori;
7. lista fornitura a fattura;
8. stato finale dei lavori;
9. relazione sullo stato finale;
10. certificato di regolare esecuzione dei lavori;
11. certificati impianti.

 
Vista:

• la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori  dai quale si evince che:
1. l'impresa, a saldo per l'esecuzione dei lavori di che trattasi,  vanta un credito di € 149.483,76 

oltre IVA al 10%;
2. le opere  sono state realizzate a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri.

Visto il  Certificato  di  pagamento  unico dei  lavori  emesso dal  R.U.P.  in  data  26/01/2017 dell'importo  di
€ 164.431,30 compreso IVA al 10%.

Preso atto che la ditta GR. AN. Appalti Italia s.r.l. ha sottoscritto gli atti di contabilità finale senza riserve 

Ritenuto:
- poter approvare lo stato finale, il conto finale, il certificato di regolare esecuzione;
- poter liquidare il credito del conto finale.

Dato atto che durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto.
                                   
Vista la fattura elettronica n° 01_2017 emessa in data 20/01/2017 dall'impresa  GR. AN. Appalti Italia s.r.l
relativa al saldo del conto finale dei lavori in questione, per un importo di € 164.431,30 compreso IVA al 10%
(€ 14.948,30).

Verificata la regolarità contributiva  come da DURC INAIL  prot. n° 5265600 con validità fino al 03/03/2017.

Richiamata   la  determina di  impegno spesa n°  912 del  312/12/2014, con imputazione della  spesa sul
capitolo 3472 per € 265.838,28.

                         
D E T E R M I N A

– La narrativa precedente è parte integrante della presente.

– Di approvare, per i “Lavori di riqualificazione della piazza del nuovo complesso parrocchiale San Biagio
alla frazione Trivio e realizzazione di un parcheggio -1° stralcio-”, la documentazione allo stato finale
acquisita a questo in data 16/01/2017 prot. n° 765 che di seguito si elenca:
1. libretto delle misure;
2. registro di contabilità;
3. sommario registro di contabilità;
4. stato di avanzamento dei lavori;
5. relazione sullo stato finale;
6. conto finale dei lavori dal quale si evince che l'impresa, a saldo per l'esecuzione dei lavori di che

trattasi,  vanta  un  credito  netto  di  €  149.483,76  di  cui  €  142.370,28  per  lavori  a  corpo  ed
€ 7.113,48 per lavori in economia; 

7. certificato di regolare esecuzione.

– Di  approvare  il  Certificato  di  pagamento  unico  dei  lavori  emesso  dal  R.U.P.  in  data  26/01/2017
dell'importo di  € 164.431,30 compreso IVA al 10%.
 

– Di dare atto che gli atti di contabilità finale sono stati sottoscritti dalla ditta  GR. AN. Appalti Italia s.r.l.
senza riserve.

– Di liquidare, allorquando la C.D.P. avrà accreditato la somma, alla Ditta GR. AN. Appalti Italia s.r.l. con
sede a Caserta in Via Caduti Sul Lavoro, 38 -p. IVA 03608700617, la fattura n° 01_2017 del 20/01/2017_
della somma complessiva di  €  164.431,30,  di  cui  €  14.948,30 per I.V.A.  al  10% che  sarà versata
direttamente dal Comune ai sensi del DPR 633/1972 art.17 ter, quale saldo per l'esecuzione dei lavori in
parola.
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– Di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  164.431,30 sul  capitolo  di  spesa  3472   di  cui  all'impegno
2014/2098. 

– Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è: 612080366B.

– Di  accreditare  la  somma  sulle  coordinate  bancarie   IBAN:  IT  63U0101014900100000008771,
dell'impresa GR. AN. Appalti Italia s.r.l. .

– D'inviare la presente all'Ufficio Ragioneria per i successivi provvedimenti di competenza.

– La presente determina, ai fini della Pubblicità degli Atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, 
oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 3472 / 664 / / 2016 204 2017 / 164431.3

Data, 01/02/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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