
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 244 del 14 novembre 2013 

REG. GEN. N° 1774 DEL 15.11.2013 
Oggetto: “Lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via 

A. De Gasperi”. Pagamento della seconda rata in conto del corrispettivo 
dell’appalto dei lavori. CUP I81B11000140004 - CIG 4816724662. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
• che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 30.08.2012 fu approvato il 

progetto esecutivo dei “lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di 
via A. De Gasperi” per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 421.007,98 per lavori, 
compresi € 6.143,36 per oneri di sicurezza, ed € 78.992,02 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

• che con determinazione n. 068 del 03 aprile 2013 è stato conferito all’arch. Pasquale Del 
Duca (c. f. DLD PQL 60B29 C470K), nato a Centola il 29.02.1960, con studio in Agropoli alla via C. 
Battisti 1, e all’arch. Michele Pescina (c. f. PSC MHL 62A21 D662L), nato a Fondi (LT) il 
21.01.1962, con studio in Agropoli alla piazza Giovanni XXIII, quali componenti del 
Raggruppamento temporaneo di Professionisti di cui in premesse, l’incarico congiunto per la 
direzione, per la contabilità dei e la per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dei 
“lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi”; 

• che con verbale del 20.05.2013, acquisito in pari data al n. 12504 di protocollo, si 
procedette in via di urgenza alla consegna dei lavori; 

• che con contratto n. 962 di repertorio del 03.07.2012 i sopra indicati “lavori di 
sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. de Gasperi” furono 
concessi in appalto alla ditta M.D. GROUP S.r.l. (P. I.V.A. 0320714 061 1), con sede in Napoli al 
viale della Costituzione – centro direzionale - Isola A/3, per un importo complessivo di € 
278.468,79, di cui € 272.325,43 per importo di aggiudicazione ed € 6.143,36 per oneri di 
sicurezza; 

• che con determinazione n. 161 del 01 agosto 2013 è stata liquidata alla M.D. GROUP S.r.l. 
(P. I.V.A. 0320714 061 1), con sede in Napoli al viale della Costituzione – centro direzionale - 
Isola A/3, la complessiva somma di € 107.104,05 per il pagamento della prima rata in conto del 
corrispettivo dell’appalto dei “lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica 
illuminazione di via A. De Gasperi”; 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 07.11.2013 è stata approvata la 
perizia di variante dei “lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di 
via A. De Gasperi” per un importo complessivo dei lavori di € 373.975,91, al netto del ribasso 
d’asta del 34,358%, di cui € 360.020,87 per lavori ed € 13.955,04 per oneri di sicurezza; 

 VISTI, in particolare, lo schema di Atto di sottomissione ed i Verbali n. 1, 2 e 3 di 
concordamento Nuovi prezzi, facenti parte della perizia di cui sopra, sottoscritti per 
accettazione senza eccezioni e riserve da Raffaele Cioffo, giusta delega del Legale 
Rappresentante della M.D. GROUP S.r.l., esecutrice dei lavori, depositata al n. 27635 di 
protocollo del 7 novembre 2013; 
 VISTO lo Stato d’avanzamento n. 2 dei “lavori di sistemazione dei marciapiedi e della 
pubblica illuminazione di via A. De Gasperi”, dell'importo lordo di € 433.794.89, comprensivo 
degli oneri di sicurezza, redatto dai Direttori dei lavori e depositato al n. 28158 di protocollo del 
13.11.2013; 
 VISTO il Certificato n. 2 del 14.11.2013 per il pagamento della seconda rata dei lavori di 
cui sopra redatto dal sottoscritto arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del procedimento, per 
l'importo netto di € 193.991,00, oltre I.V.A. (10%), comprensivo della quota percentuale degli 
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oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, di € 11.011,73 ed al netto delle ritenute per infortuni 
di € 1.464,11; 
 VISTA la fattura n. 14/2013 del 14.11.2013, della M.D. GROUP S.r.l. (P. I.V.A. 0320714 
061 1), con sede in Napoli al viale della Costituzione – centro direzionale - Isola A/3, acquisita in 
pari data al n. 28322 di protocollo, dell’importo complessivo di € 213.390,10, I.V.A. (10%) 
compresa, relativa alla seconda rata dei “lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica 
illuminazione di via A. De Gasperi”; 

 ACCERTATA la regolarità formale e tecnica degli atti contabili di cui sopra e la 
corrispondenza dei lavori ivi indicati a quelli di cui al contratto ed agli atti sopra citati; 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.36; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Liquidare alla M.D. GROUP S.r.l. (P. I.V.A. 0320714 061 1), con sede in Napoli al viale della 
Costituzione – centro direzionale - Isola A/3, mediante bonifico bancario su Banca della 
Campania – Agenzia di Capua - IBAN: IT 91 B 05392 74820 000001417162, la complessiva 
somma di € 213.390,10, così determinata: 

1 193.991,00€         
2 I.V.A. 10% 19.399,10€           

213.390,10€         totale
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per il pagamento della seconda rata in conto del corrispettivo dell’appalto dei “lavori di 
sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi”. 

3. Provvedere al pagamento della sopra indicata complessiva somma di € 213.390,10, I.V.A. 
(10%) compresa, alla M.D. GROUP S.r.l. ad avvenuto trasferimento dell’importo da parte 
della Cassa Depositi e Prestiti e dopo l’acquisizione del Documento di Regolarità 
Contributiva. 

4. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.36. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _______________ Cap. PEG ____________, 
n. ____________ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


