
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA LAVORI PUBBLICI – 
PORTO E DEMANIO 

n° 096 del 07 maggio 2014 

REG. GEN. N° 704 DEL 08.05.2014 
Oggetto: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio 

scolastico. Edificio scolastico Scuola elementare G. Landolfi. Importo 
finanziamento € 445.000,00. Delibera CIPE n. 3 del 06.03.2009. 
Pagamento della prima rata in conto del corrispettivo dell’appalto dei lavori. 
CUP I86E09000300001 - CIG 51277300A9. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 02.05.2013 fu approvato il 
progetto esecutivo degli interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Edificio scolastico 
Scuola elementare G. Landolfi, acquisito al n. 10755 di protocollo del 02.05.2013, redatto 
dall’arch. Giuseppe Bilotti e dal geom. Sergio Lauriana, nonché dall’ing. Francesco Del Verme 
per quanto riguarda la verifica di adeguamento sismico, per l’importo di € 445.000,00 di cui € 
330.594,80 per lavori ed € 114.601,19 per somme a disposizione; 

- che con determinazione n. 248 del 28.11.2013 fu conferito all’arch. Marco Meola (C. F. 
MLE MRC 75H09 D086R), con studio in Agropoli al Corso Garibaldi 76, l’incarico di direzione 
lavori, contabilità, coordinatore per esecuzione e redazione del certificato di regolare 
esecuzione per gli interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Edificio scolastico Scuola 
elementare G. Landolfi; 
 che con verbale in data 19.12 2013, acquisito in pari data al n. 31202 di protocollo, si 
diede corso in via d’urgenza agli interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Edificio scolastico 
Scuola elementare G. Landolfi; 
 che con contratto n. 977 di repertorio del 15.01.2014 gli interventi urgenti sul 
patrimonio scolastico. Edificio scolastico Scuola elementare G. Landolfi, furono concessi in 
appalto alla Caccavale Appalti & Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0246019 064 4), con sede in Nola 
alla via Circumvallazione 310, per l’importo di € 222.242,99, di cui € 5.584,87 per oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza; 

 VISTA la convenzione prot. n. 0007769 – 05.05.2011, regolante i rapporti tra Stato ed 
Ente stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 VISTO il dettaglio provvisorio in entrata n. 1842 del 09.12.2013 dell’importo di € 
200.250,00; 
 VISTO lo Stato d'avanzamento n. 1 degli interventi urgenti sul patrimonio scolastico. 
Edificio scolastico Scuola elementare G. Landolfi dell'importo lordo di € 293.475,78, e netto di € 
197.289,66, redatto dall’arch. Marco Meola, Direttore dei lavori, depositato al n. 10059 di 
protocollo del 24.04.2014; 

 VISTO il Certificato n. 1 del 28.04.2014 per il pagamento della prima rata redatto dal 
geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento, per l'importo netto di € 201.320,99, 
oltre I.V.A., comprensivo della quota percentuale degli oneri di sicurezza, non soggetti a 
ribasso, di € 5.043,00 ed al netto delle ritenute per infortuni di € 1.011,66; 

 VISTA la fattura n. 05 del 28.04.2013, dell’importo complessivo di € 221.453,09, della 
Caccavale Appalti & Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0246019 064 4), pervenuta in data 05.05.2014 al 
n. 10613 di protocollo, per il pagamento della prima rata degli interventi urgenti sul patrimonio 
scolastico. Edificio scolastico Scuola elementare G. Landolfi; 

 ACCERTATA la Regolarità Contributiva della suddetta impresa dal Documento Unico di 
regolarità contributiva; 

 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.04.04.01 – Capitolo 
n. 2073.06; 



 
 

 
 
 
 

 

 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

PROPONE DI DETERMINARE 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Riconoscere alla Caccavale Appalti & Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0246019 064 4), con sede 
in Nola alla via Circumvallazione 310, la complessiva somma di € 221.453,09, così 
determinata: 

1 Importo netto dei lavori 201.320,99€    

2 I.V.A. 10% 20.132,10€      

Sommano 221.453,09€     

per il pagamento della prima rata in conto del corrispettivo dell'appalto degli interventi 
urgenti sul patrimonio scolastico. Edificio scolastico Scuola elementare G. Landolfi. 

3) Liquidare alla Caccavale Appalti & Costruzioni S.r.l., mediante bonifico bancario - IBAN: 
IT14V0103040022000000639035, la disponibile somma di € 190.559,96 e provvedere, 
senza alcun altra formalità, al versamento della restante somma di € 30.893,13 ad avvenuto 
accredito da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

4) Imputare la spesa sull’intervento n. 2.04.04.01 – Capitolo n. 2073.06. 

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

Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata all’intervento contrassegnato n. 2.04.04.01 – 
Capitolo n. 2073.06; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 
 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 


