
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 424  del 04.09.2018  
 

         REG. GEN. N°    1203    DEL  11.09.2018                        

Oggetto: 
 
LAVORI DI COMPLETAMENTO BAGNI E AREA ADIACENTE PARCO PUBBLICO – 
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI – AMMISSIBILITA’ 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 IMPRESA RE.CO S.R.L. EBOLI SA CIG: ZF72399D19 

        
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

VISTI: 
Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza; 
Il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”; 

PREMESSO  

CHE è stato redatto il Progetto Esecutivo dei lavori di  “COMPLETAMENTO BAGNI E AREA 
ADIACENTE PARCO PUBBLICO”, redatto dall’U.T.C. per l’importo complessivo di Euro 44.800,00 
di cui Euro 39.987,77 compreso oneri per la sicurezza ed Euro 4.812,23 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 092 del 16/04/2018 è  stato approvato il 
Progetto Esecutivo dei lavori di  “COMPLETAMENTO BAGNI E AREA ADIACENTE PARCO 
PUBBLICO”, redatto dall’U.T.C. per l’importo complessivo di Euro 44.800,00 di cui Euro 
39.987,77 compreso oneri per la sicurezza ed Euro 4.812,23 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione con il seguente quadro economico: 

A Importo Lavori

39.626.18€            

361.59€           

361.59€                 

Totale lavori 39.987.77€           

B Somme a disposizione

IVA sui lavori (10%) 3.998.78€         

Incentivazione UTC 799.76€           

Arrotondamenti 13.70€             

Totale somme a disposizione 4.812.23€             

Totale 44.800.00€           

A2 Oneri per la sicurezza

Totale Oneri per la Sicurezza

Lavori 

 
CONSIDERATO  

CHE la cassa DD.PP. SPA con nota prot. n. 10426 2018 del 08.05.2018 ha autorizzato il 
diverso utilizzo di parte del prestito POS 6000483/00 per euro 44.800,00 per il finanziamento dei 
lavori di “COMPLETAMENTO BAGNI E AREA ADIACENTE PARCO PUBBLICO”; 

CHE con determinazione del RUP n. 250 del 17.05.2018 vennero affidati i lavori di 
“COMPLETAMENTO BAGNI E AREA ADIACENTE PARCO PUBBLICO” all’Impresa RE. CO. SRL con 
sede in Eboli (SA) alla Via Platone, 2 P.IVA 05058000653, eseguendo i lavori stessi così come 
previsti nel computo metrico del progetto approvato per l’importo di Euro 32.062,53 così come 
determinato applicando il ribasso del 20% sull’importo totale del computo metrico pari a Euro 
39.626,18, compreso gli oneri per la sicurezza pari a Euro 361,59 e oltre I.V.A. al 10% e pari ad 
Euro 3.206,25 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 35.268,78; 
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CHE ai sensi dell’art. 153, comma 4 e 154 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.i.m. e all’art. 52 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016, in data 22.05.2018, è stato sottoscritto, tra la Direzione dei Lavori 
e l’Appaltatore, il verbale di consegna dei lavori, debitamente vistato dal Responsabile unico del 
procedimento, rubricato al protocollo n. 12530 in data 22.05.2018; 

ACCERTATO che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 29.06.2018 e quindi entro il 
predetto termine utile; 

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale e la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di 
Regolare Esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO BAGNI E AREA ADIACENTE PARCO 
PUBBLICO”, depositati dal direttore dei lavori, in data 01/08/2018 al n. 19667 di 
protocollo per un importo complessivo di euro 32.062,53 netti oltre I.V.A.; 

VISTO l’art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti 
pubblici) che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare 
esecuzione per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 
35 dello stesso D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di far uso di questa facoltà ricorrendone i presupposti; 
VISTO l’art. 237 comma 4 del DPR 207/2010 che dispone quanto segue: “ Per il certificato di 

regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, 
commi 2, 3 e 4, e 235”; 

ATTESO che il Direttore dei Lavori ha rimesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori di 
cui in oggetto, emesso in data 01.08.2018, ai sensi dell’art. 102 del Decreto Legislativo 
50/2016, e conforme alle prescrizioni dell’art 229 c.3 del D.P.R. 207/2010, dal quale si 
rileva che: 

a) l’importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 32.062,53 IVA esclusa; 

b) non sono stati ancora effettuati pagamenti a favore dell’impresa appaltatrice e che 
pertanto il suo credito residuo è pari a € 32.062,53, IVA esclusa; 

ACCERTATO che l’impresa RE. CO. SRL con sede in Eboli (SA) alla Via Platone, 2 P.IVA 
05058000653 non ha ricevuto in acconto, quindi si rileva un credito residuo dell’impresa di 
euro 32.062,53 (IVA esclusa); 

RITENUTO che i predetti atti contabili relativi allo Stato Finale e la Relazione sul Conto Finale e 
il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO BAGNI E AREA 
ADIACENTE PARCO PUBBLICO” sono meritevoli di approvazione; 

VISTA la fattura nr. 12/E del 06/08/2018 dell’impresa RE. CO. SRL con sede in Eboli (SA) alla Via 
Platone, 2 P.IVA 05058000653 acquisita in data 06/08/2018 al n. 20129/12-E di protocollo di 
€ 35.268,78 (Euro 32062,53 + Euro 3.206,25); 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dell’impresa RE. CO. SRL con sede in 
Eboli (SA) alla Via Platone, 2 P.IVA 05058000653 della somma complessiva di € 35.268,78 a 
saldo della fattura nr. 12/E del 06/08/2018 relativa allo Stato Finale dei Lavori di 
“COMPLETAMENTO BAGNI E AREA ADIACENTE PARCO PUBBLICO”; 

VISTO il DURC relativo all’impresa RE. CO. SRL con sede in Eboli (SA) alla Via Platone, 2 P.IVA 
05058000653 n. prot. INAIL_12321275 dal quale risulta REGOLARE; 

RITENUTO opportuno, per quanto innanzi, di procedere alla liquidazione della somma 
complessiva di Euro 35.268,78 di cui euro 32.062,53 per lavori dello Stato Finale ed Euro 
3.206,25 per I.V.A. al 10%, all’impresa RE. CO. SRL con sede in Eboli (SA) alla Via Platone, 2 
P.IVA 05058000653; 

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”per quanto 
applicabile;  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto 
applicabile.  

VISTO l’articolo 103, comma 9, del d.P.R. n. 50 del 2016; 
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VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale; 
VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
2. Prendera atto che gli atti contabili relativi allo Stato Finale e la Relazione sul Conto Finale e 

il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO BAGNI E AREA 
ADIACENTE PARCO PUBBLICO”, sono stati depositati dal direttore dei lavori, in data 
01.08.2018 al n. 19667 di protocollo per un importo complessivo di euro 32.062,53 netti 
oltre I.V.A.; 

3. Prendere atto ancora che si rileva un credito residuo dell’impresa di euro 32.062,53 (IVA 
esclusa); 

4. Di Dichiarare l’ammissibilità ai sensi dell’art 234 del D.P.R 207/2010, del certificato di 
regolare esecuzione, emesso in data 01.08.2018; 

5. Liquidare all’impresa RE. CO. SRL con sede in Eboli (SA) alla Via Platone, 2 P.IVA 05058000653  
la complessiva somma di Euro 35.268,78 di cui euro 32.062,53 per lavori a saldo dello Stato 
Finale ed Euro 3.206,25 per I.V.A. al 10% dei lavori di “COMPLETAMENTO BAGNI E AREA 
ADIACENTE PARCO PUBBLICO”; 

6. Emettere mandato di pagamento,ad erogazione delle somme da parte della Cassa DD.PP., 
in favore dell’impresa RE. CO. SRL con sede in Eboli (SA) alla Via Platone, 2 P.IVA 
05058000653, la somma di Euro 35.268,78 mediante bonifico bancario con accredito sul C/C 
bancario – CODICE IBAN IT45U0834276200005010052381; 

7. Di dare atto che la complessiva somma di Euro 35.268,78  mediante devoluzione di parte 
del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA POS: 6000483/00 imputando la spesa 
al capitolo di bilancio n. 2366.00 del Codice di Bilancio 09-05-2.02; 

il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli 
ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di 
contabilità.  

Il Responsabile del Servizio 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

                                                                                                                             F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 

 

  


