
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n° 285 del 22.05.2014 
 

                    REG. GEN. N°796        DEL  23/05/2014                      

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA RURALE – LOCALITA’ 
“CAMPANINA FUONTI”.- Misura 125 PSR CAMPANIA 2007-2013  
Liquidazione competenze tecniche a saldo incarico direzione e coordinatore 
della sicurezza in fase esecutiva dei lavori. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 
Il provvedimento Sindacale e successivi con il quale è stata attribuita la competenza;  
 

PREMESSO che: 
 con delibera di Giunta Comunale n . 222 del 28/08/2009 con la quale è stato approvato il 

progetto esecutivo per i lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località “Campanina 
Fuonti”; 

 l’opera è finanziata con fondi del P.S.R. Campania 2007-2013 (decreto dirigenziale n. 590 
del 30.04.2010) e parte con fondi comunali; 

 con nota della Regione Campania n. Prot. 2010.0385997 del 03.05.2010 acquisita al n. 
13853 di protocollo in data 06/05/2010 è stato trasmesso Decreto di Concessione n. 590 del 
30/04/2010 di finanziamento dei lavori di Sistemazione e adeguamento strada rurale località 
“Campanina – Fuonti” per un importo in conto capitale di Euro 315.268,79; 

 Con determinazione del sottoscritto responsabile del servizio n. 456 del 02/07/2010, si è 
provveduto ad aggiudicare definitivamente, alla ditta COSTRUZIONI RUBERTO SRL con sede in 
CORLETO MONFORTE alla via E. DI Filippo, 7, l’ appalto dei lavori di Sistemazione e 
adeguamento Strada rurale località “Campanina Fuonti”, per aver offerto il ribasso del 35,00% 
sull’importo dei lavori a base d’asta, per un ammontare totale di Euro 184.493,04 (di cui Euro 
176.659,78 per lavori ed Euro 7.833,26 per oneri della sicurezza) che ha presentato la migliore 
offerta di ribasso alle condizioni tecniche alle condizioni previste nel Capitolato d’Appalto, nella 
lettera di invito e nella documentazione inerente. 

 con determinazione n. 488 del 12/07/2010, il sottoscritto responsabile del servizio e del 
procedimento conferiva all’Ing. Carmine Del Verme nato ad Torchiara il 02/08/1970 ed ivi 
residente in Piazza Andrea Torre, 8 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
al n. 4452, l’incarico di Direzione Misura e Contabilità dei Lavori, Coordinamento per la 
sicurezza in fase d’esecuzione e l’Accertamento della regolare esecuzione dei lavori e rilascio 
del certificato per i lavori di “SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA RURALE LOCALITÀ 
“CAMPANINA FUONTI”; 

 Con contratto di appalto n. 914 di rep. stipulato in data 14.09.2010 i lavori di Sistemazione 
e adeguamento Strada rurale località “Campanina Fuonti”, vennero affidati alla ditta 
COSTRUZIONI RUBERTO SRL con sede in CORLETO MONFORTE alla via E. DI Filippo, 7per aver 
offerto il ribasso del 35,00% sull’importo dei lavori a base d’asta, per un ammontare totale di 
Euro 184.493,04 (di cui Euro 176.659,78 per lavori ed Euro 7.833,26 per oneri della sicurezza); 

 i lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località “Campanina Fuonti” sono 
stati consegnati con verbale di consegna ed inizio dei lavori in data 14.09.2010 acquisito al n. 
27558 di protocollo; 

 con Decreto di Concessione n. 1421 del 22.09.2010 l’importo ammesso a finanziamento è 
stato determinato in Euro 220.144,28; 

 con nota della Regione Campania n. Prot. 2010.0995445 del 14.12.2010 acquisita al n. 
37449 di protocollo in data 20.12.2010 è stato trasmesso Decreto di Concessione n. 1810 del 
07.12.2010 IVA rimodulato a seguito della gara d’appalto relativa al decreto di concessione n. 
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1421 del 22.09.2010 dei lavori di Sistemazione e adeguamento strada rurale località “Campanina 
– Fuonti” per un importo di Euro 34.392,96; 

 fu inviata istanza di autorizzazione di variante alla Regione Campania in data 17.07.2012 
prot. n. 19741; 

 che con verbale di sopralluogo variante acquisito al protocollo generale n. 22397 del 
16.08.2012, funzionari regionali attestarono la rispondenza degli atti di variante a quanto 
descritto nella relazione di variante sulla necessità di migliorare la sicurezza dell’opera 
effettuando alcuni ulteriori interventi;  

 con nota della Regione Campania n. Prot. 2012.0713053 del 01/10/2012 acquisita al n. 
26636 di protocollo in data 09.10.2012 è stato trasmesso Decreto di Concessione n. 530 del 
25/09/2012 di autorizzazione della variante richiesta con nota n. 19741 di protocollo del 
17.07.2012 con il seguente quadro economico: 

A - Lavori  Spesa 
Ammessa 

Spesa rideterminata a seguito di 
espletamento gara di appalto 

Spesa Ammessa 
perizia di variante 

A.1 Importo a Base d’asta € 271.784,29 176.659,78 181.203,56 
A.2 Oneri per la sicurezza € 7.833,26 7.833,26 7.833,26 

Sub Totale (A.1+A.2) € 279.617,55 184.493,04 189.036,82 
B – Somme a disposizione del Beneficiario; 
B.1 Imprevisti (max 5% di A) € 6.990,44 6.990,44 2.446,66 
B.2 Spese Tecniche e Generali € 28.660,80 28.660,80 28.660,80 
B.3 Spese per acquisizione di aree 0 0 0 

Sub Totale (B.1+B.2+B.3) € 35.651,24 36.651,24 31.107,46 
Totale beneficio (A+B) € 315.268,79 220.144,28 217.697,62 

 il contributo di €. 315.268,79 concesso per la realizzazione dei lavori di Sistemazione e 
adeguamento Strada rurale località “Campanina Fuonti” con DRD n. 590 del 30.04.2010, 
successivamente rideterminato in €. 220.144,28 a seguito dell’espletamento di gara con DRD n. 
1421 del 22.09.2010, è stato rideterminato in €. 217.697,62 con il citato DRD n. 530 del 
25/09/2012; 

 con determinazione del sottoscritto n. 133 del 25.03.2013 è stato: 
a) preso atto del Decreto di Concessione n. 530 del 25/09/2012 di autorizzazione della 

variante richiesta con nota n. 19741 di protocollo del 17.07.2012 con il seguente 
quadro economico: 

A - Lavori  Spesa 
Ammessa 

Spesa rideterminata a seguito di 
espletamento gara di appalto 

Spesa Ammessa 
perizia di variante 

A.1 Importo a Base d’asta € 271.784,29 176.659,78 181.203,56 
A.2 Oneri per la sicurezza € 7.833,26 7.833,26 7.833,26 

Sub Totale (A.1+A.2) € 279.617,55 184.493,04 189.036,82 
B – Somme a disposizione del Beneficiario; 
B.1 Imprevisti (max 5% di A) € 6.990,44 6.990,44 2.446,66 
B.2 Spese Tecniche e Generali € 28.660,80 28.660,80 28.660,80 
B.3 Spese per acquisizione di aree 0 0 0 

Sub Totale (B.1+B.2+B.3) € 35.651,24 36.651,24 31.107,46 
Totale beneficio (A+B) € 315.268,79 220.144,28 217.697,62 

b) approvato la perizia di variante prot. 9199 del 30.03.2012 e successiva integrazione 
del 11.03.2013 prot. n. 6164 redatta dall’ing. Carmine Del Verme, direzione lavori, 
relativa alla Sistemazione e adeguamento Strada rurale località “Campanina Fuonti”, 
nell’importo complessivo di € 349.661,75 avente il seguente quadro economico: 
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A Lavori aggiudicati 176.659,79€          
importi di perizia 4.543,78€              

181.203,57€          
7.833,26€              

Totale lavori 189.036,83€        
B Somme a disposizione
B1 I.V.A. sui lavori (21)% 39.697,73€              
B2 Spese generali e tecniche 28.660,80€              
B3 IVA su competenze teniche 21% 6.018,77€                
Totale somme a disposizione 74.377,30€           

Importo ammesso a finanziamento 263.414,13€        
ECONOMIE DA RIBASSO 86.247,62€            

IMPORTO TOTALE PROGETTO 349.661,75€        

oneri per la sicurezza
totale netto

 
 

c) dato atto che l’ammontare dei lavori in variante è di netti €. 4.543,78 oltre I.V.A. 
come per legge. 

 
DATO ATTO che con determinazione del sottoscritto n. 283 del 22.05.2014 sono stati: 

1. Approvati gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di Sistemazione e 
adeguamento Strada rurale località “Campanina Fuonti”, depositati dal direttore dei 
lavori, in data 28.01.2014 al n. 2050 di protocollo; 

2. Approvato il certificato di collaudo tecnico-amministrativo depositato, dal collaudatore 
ing. Angelo Errico, in data 07.05.2014 al n. 11014 di protocollo dei gli atti contabili relativi 
allo Stato Finale dei Lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località 
“Campanina Fuonti”, depositati dal direttore dei lavori, in data 28.01.2014 al n. 2050 di 
protocollo eseguiti dall’impresa COSTRUZIONI RUBERTO SRL con sede in CORLETO 
MONFORTE alla via E. DI Filippo, 7 P.IVA 04522950650, per l’importo complessivo netto di 
Euro 188.969,31 oltre I.V.A. come per legge; 

 
VISTA la fattura a saldo nr. 06 del 05/05/2014 dell’Ing. Carmine Del Verme nato ad Torchiara 
il 02/08/1970 ed ivi residente in Piazza Andrea Torre, 8 iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Salerno al n. 4452 acquisita al n. 12129 di protocollo in data 19.05.2014 
relativa all’onorario a saldo per la direzione contabilità e coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione dei lavori per l’importo complessivo di € 7.730,00 così costituita: 

 onorario a saldo…...........……….........………………… €   6.092,37 
 contributo il 4% su € 6092,37............................…. €      243,69 
 TOTALE imponibile.........................................       €           6.336,06 
 I.V.A. il 22% ......................…..…...........……………       €   1.395,94 
 TOTALE………………………..…….....……………………………. €           7.730,00 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della parcella e alla liquidazione in favore del 
professionista di cui sopra la somma complessiva di € 7.730,00 per il pagamento a saldo 
dell’onorario per la direzione contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTE le ulteriori norme in merito; 

DETERMINA 
 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

2. Liquidare in favore dell’Ing. Carmine Del Verme nato ad Torchiara il 02/08/1970 ed ivi 
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residente in Piazza Andrea Torre, 8 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Salerno al n. 4452 la somma di € 7.730,00 a saldo della fattura nr. 06 del 05/05/2014 
acquisita al n. 12129 di protocollo in data 19.05.2014 relativa all’onorario a saldo per la 
direzione contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per 
l’importo complessivo di € 7.730,00 

3. Emettere mandato di pagamento in favore dell’Ing. Carmine Del Verme nato ad Torchiara 
il 02/08/1970 ed ivi residente in Piazza Andrea Torre, 8 la somma di € 7.730,00 a saldo 
della fattura nr. 06 del 05/05/2014 acquisita al n. 12129 di protocollo in data 19.05.2014 
delle competenze, a mezzo accredito su C.C. IBAN IT52Q0706676520000000400339– 
tenuto presso B.C.C. DEI COMUNI CILENTANI; 

4. Imputare la spesa complessiva di € 7.730,00 al capitolo 2273.00 intervento 2.08.01.01. 
RR.PP.; 

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario 
dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs.                   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                         E DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                           F.to Ing. Agostino Sica 
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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 Ragioniere 

 

 


