
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 192 DEL 28/02/2017

Oggetto: “LAVORI COMPLEMENTARI PER MANUTENZIONE AL CAMPETTO DI CALCIO
ALLA FRAZIONE  AIELLO  PRIVO  DI  IDONEA ILLUMINAZIONE”.   APPROVAZIONE
STATO  FINALE  DEI  LAVORI,  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.

CIG: 61313359B2    CUP: H44H15001110004

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 32 DEL 09/02/2017

IL RESPONSABILE
Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° 192 DEL 28/02/2017

Oggetto: “LAVORI COMPLEMENTARI PER MANUTENZIONE AL CAMPETTO DI CALCIO
ALLA FRAZIONE  AIELLO  PRIVO  DI  IDONEA ILLUMINAZIONE”.   APPROVAZIONE
STATO  FINALE  DEI  LAVORI,  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:
• che l'Amministrazione Comunale per valorizzare e potenziare l'utilizzo dell'impianto sportivo sito alla

frazione Aiello, intende potenziare l'impianto d'illuminazione per impedire eventuali atti vandalici;
• che il finanziamento dei suddetti lavori è stato individuato nel diverso utilizzo dei fondi di cui al mutuo

pos. n°29768/00 contratto in data  08/03/2010 con l'Istituto del Credito Sportivo, come deliberato
dalla Giunta Comunale con provvedimento n°219 del 30/10/2013 e successiva delibera n°112 del
06/06/2014;

• che per poter richiedere il diverso utilizzo dei fondi occorreva approvare la progettazione preliminare
e definitiva dei lavori da realizzare, completo dei pareri di rito;

• che in data 21/08/2014 con D.G.M. n°202 veniva approvato il progetto preliminare;
• che in data 24/09/2014 con D.G.M. n°232 veniva approvato il progetto definitivo per un importo di

€102.306,47;
• che l'  I.C.S.  con nota acquisita in data 06/02/2015 prot.  n°2077 autorizzava il  diverso utilizzo di

€102.306,54 per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
• che con determina n° gen.172 del 06/03/2015, l'incarico professionale per la redazione del progetto

esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, venivano affidati all' arch. Giuseppina
Sarno;

• che a seguito di gara d'appalto, con determina n°36 del 04/02/2016 i Lavori di manutenzione al
campetto di calcio alla frazione Aiello privo di idonea illuminazione, venivano affidati all'impresa Edile
CARDAROPOLI GROUP S.N.C. DI CARDAROPOLI GIOVANNI E F.LLI con sede in Bracigliano alla
via n. Basile n°20 p. iva 04914220654, con ribasso offerto del 35,465% sull'importo di € 56.714,34
per lavori a base di gara e soggetti a ribasso, quindi per un importo netto di € 36.600,60 oltre oneri
della sicurezza per € 4.979,21, costi del personale per € 13.797,95 per complessivi € 55.377,76 oltre
IVA come per legge;

• che i lavori avevano inizio in data 14/03/2016;
• che  il  tempo utile  per  la  loro  esecuzione  era previsto  in  cinquanta  giorni  dall'inizio  dei  lavori  e

pertanto da ultimare entro il 20/05/2016;
• che in data 20/05/2016 veniva redatto certificato di regolare esecuzione;
• che con determina n° 589 del 04/07/2016 veniva approvato e liquidato il conto finale ed approvato il

certificato di regolare esecuzione dei lavori principali.  

Preso atto:
• che con nota PEC datata 19/05/2016, la D.LL., l'arch. Giuseppina Sarno, chiedeva al responsabile

del procedimento,  arch.  Antonella  mellini,  la  possibilità  di  realizzare dei  lavori  di  completamento
necessari al buon funzionamento della struttura e riguardanti:
- la problematica del sovraccarico dell'intensità di corrente dovuta all'attività del chiosco ivi installato 
e dato in concessione a privati;
- la metanizzazione degli spogliatoi;

• che  con  determina  n°  gen.  491  del  31/05/2016,  l'  arch.  Giuseppina  Sarno  veniva  incaricata  di
redigere il progetto esecutivo dei  Lavori Complementari; 

• che in data 09/06/2016 prot. n° 10986, l' arch. Giuseppina Sarno, consegnava il progetto esecutivo
dei “Lavori complementari  per la manutenzione al campetto di calcio alla frazione Aiello privo di
idonea illuminazione”; 

• che con Determina n° 577 del 24/06/2016 veniva approvato il progetto dei lavori complementari per
complessivi € 31.765,46  al netto del ribasso d'asta offerto dalla ditta appaltatrice in sede di gara;
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• che i lavori previsti nel progetto sono complementari alle opere già eseguite e  non possono essere 
separati sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza arrecare inconvenienti alla 
stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto sono necessari al 
suo perfezionamento;

• che  il  valore  complessivo  del  contratto  dei  lavori  complementari  previsti  non  supera  il  50%
dell'importo del contratto iniziale sottoscritto in data 15/03/2016 rep n° 314/2016;

• che per l'affidamento dei suddetti lavori si può far ricorso alla procedura di cui all'ex. art. 57 c.5 lett. a
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Preso atto:
– che i lavori di complementari sono stati finanziati, con i residui fondi di cui al diverso utilizzo del

mutuo I.C.S. per €102.306,54 giusta autorizzazione n°385 del 26/01/2015, con imputazione della
spesa sul capitolo 3405  impegno 2010/1518 sub 2, giuto impegno spesa n° 681 del 21/10/2010;

– che i lavori furono consegnati all'impresa in data 11/07/2016;
– che il termine per la ultimazione dei lavori era stabilito in 40 giorni dal verbale di consegna;
– che in data 30/07/2016 sono stati ultimati i lavori da parte dell'impresa;
– che i lavori di allacciamento alle aziende erogatrici di servizi pubblici (elettricità e gas) è avvenuta in

data 23/12/2016.

Visto lo  stato  finale  dei  lavori  complementari,  presentato  dal  D.LL.,  arch.  Giuseppina  Sarno,   in  data
17/01/2017 prot. n° 929, composto da unico elaborato contenente:

• relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
• stato finale;
• elenco prezzi;
• verbale consegna lavori;
• comunicazione ultimazione lavori;
• certificato di ultimazione dei lavori;
• dichiarazione conformità impianto elettrico;
• dichiarazione conformità impianto di adduzione GAS.

Preso atto dalla relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori che:
• l'impresa, a saldo per l'esecuzione dei lavori complementari,  vanta un credito di € 22.298,16 oltre 

IVA al 10%;
• i lavori sono stati regolamente eseguiti; 
• l'impresa ha firmato gli atti finali senza riserva.

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

Preso atto che non è stato liquidato all'impresa esecutrice dei lavori nessun acconto sui lavori effettuati. 
                                   
Vista la fattura elettronica n°3-2017-E del 24/01/2017 emessa dall'impresa Edile CARDAROPOLI GROUP
S.N.C. DI CARDAROPOLI GIOVANNI E F.LLI,  p. iva 04914220654, relativa al saldo del conto finale dei
lavori complementari, per un importo di € 24.508,18 compreso IVA al 10%.

Verificata la regolarità contributiva  come da DURC INAIL  prot. n° 2757662 con validità fino al 23/07/2016.

Richiamata  la determina di impegno spesa n°  681 del 21/10/2010, fondi per € 102.306,54 di cui  al diverso
utilizzo del mutuo I.C.S., autorizzazione del 06/02/2015 prot. n°2077.

D E T E R M I N A

La narrativa precedente è parte integrante della presente.

Di approvare, per i “Lavori complementari per manutenzione al campetto di calcio alla frazione Aiello privo di
idonea illuminazione”,  lo stato finale dei lavori, predisposto dal direttore dei lavori arch. Giuseppina Sarno,
acquisito a questo Ente in data 17/01/2017 prot. n° 929 che comporta un credito per la ditta appaltatrice pari
ad  € 22.298,16  oltre  I.V.A. al 10%  composto da unico elaborato contenente:

 relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
 stato finale;
 elenco prezzi;
 verbale consegna lavori;
 comunicazione ultimazione lavori;
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 certificato di ultimazione dei lavori;
 dichiarazione conformità impianto elettrico;
 dichiarazione conformità impianto di adduzione GAS.

 
Di approvare il certificato di regolare esecuzione che fa parte integrante dell'elaborato unico dello stato finale
dei lavori.

Di liquidare  all'impresa Edile CARDAROPOLI GROUP S.N.C. DI CARDAROPOLI GIOVANNI E F.LLI con
sede in Bracigliano alla via n. Basile n°20 p. iva 04914220654, la fattura n°3-2017-E del 24/01/2017 per la
somma di  € 24.508,18 compreso IVA al 10%.a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei
lavori complementari in parola.

Di imputare la spesa complessiva di € 24.508,18 sul capitolo di spesa 3405  impegno 2010/1518 sub 2.

 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è: 61313359B2 .   

Di trasmettere la presente detreminazione all'Ufficio Ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e la stessa diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione. 

La presente determina, ai fini della Pubblicità degli Atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.                
                                               
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi
entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

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.

/ / 3405 / 662 / / 2016 288 2017 / 24508.18

Data, 28/02/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
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
_______________
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