
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO 

  
AREA TECNICA  

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 149  del 13.03.2015  
 

                        REG. GEN. N° 445      DEL 16/03/2015                       

Oggetto: 
 
LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CINETEATRO 
2° LOTTO – Approvazione Perizia di Assestamento ed Atti di Contabilità 
Finale 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

 
PREMESSO 
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 31/10/2011, esecutiva, fu approvato 

il progetto esecutivo dei lavori di “Completamento per la realizzazione di un cineteatro” – 
II° Lotto - per un importo complessivo di € 1.000.000,00 (unmilione/00), di cui € 776.024,52 
per lavori a base d’asta € 11.817,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 
212.157,85 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

 che si è proceduto alla formalizzazione del mutuo con la cassa deposito e prestiti n. 
posizione 6000398; 

 che a seguito di pubblico incanto, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione 
del responsabile del servizio lavori pubblici n. 054 del 18.03.2013, i lavori sono stati 
aggiudicati alla Ditta “CAMMAROTA VINCENZO”, con sede legale in Casal Velino (SA) alla Via 
Torre,10, (codice fiscale CMMVCN71B04L628S e partita IVA 03118020654) con Titolare e 
Direttore Tecnico il Sig. Vincenzo Cammarota, nato a Vallo della Lucania (SA) il 04/02/1971 
residente in Casal Velino (SA) alla Via Ardisani,7, codice fiscale CMMVCN71B04L628S per 
l’importo di €. 513.177,25 oltre oneri di sicurezza €. 11.817,63 e quindi per un totale 
complessivo di €. 524.994,88 (cinquecentoventiquattromilanovecentonovantaquattro/88); 

 che ai sensi degli artt. 153 comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.i.m., in data 11.09.2013, 
è stato sottoscritto, tra la Direzione dei Lavori e l’Appaltatore, il verbale di consegna dei 
lavori sotto riserva di legge, debitamente vistato dal Responsabile unico del procedimento, 
rubricato al protocollo n. 22668 in data 11.09.2013; 

 
 
Richiamati: 

 il Contratto Principale di appalto, n° 973 rep., in data  27.11.2013, Registrato in Agropoli 
in data 04/12/2013 al n°196 serie I; 

 l’Atto Aggiuntivo, n°987 rep., in data 21.11.2014, Registrato in Agropoli in data 
28/11/2014 al n° 117 serie I; 

 
DATO Atto che: 

a) per i lavori sono stati ultimati, in via tecnica, in data 18.12.2014: 
b) in data 23.02.2015, al prot. gen- n°5065, sono stati depositati, dalla Direzione Lavori, 

Perizia di Assestamento Finale e la Relazione di Accompagnamento allo stato Finale, 
redatta in data 23.02.2015,in uno a tutti gli atti di contabilità finale; 

c) l’Impresa appaltatrice ha sottoscritto lo Stato Finale dei lavori e gli atti di contabilità 
finale senza l’esplicazione di alcuna riserva; 

d) ai fini della trasmissione al Collaudatore necessita la previa approvazione degli atti, 
comportanti, fra l’altro, l’avvenuta stipula di Atto di Sottomissione, senza aumento delle 
opere di contratto, relativo all’adozione di nuovi prezzi; 
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 VISTI: 
            L’art. 57 c. 5 lettere a, a.1 e a.2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
            L’art. 132, c. 1 lettera c. del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

VISTI il Dlgs n.163/2006 e s.i.m. ed il DPR n.554/1999 e s.i.m.;; 

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  

VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 

VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 
e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 

DETERMINA 

1. che tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente 
determina; 
 

2. Approvare, per le ragioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 132 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  la Perizia Assestamento Finale, acquisita al prot. n. 
5065 del 23.02.2015, ed i suoi elaborati contabili, relativi ai lavori di “Completamento per 
la realizzazione di un cineteatro” – II° Lotto, redatti a consuntivo dalla Direzione dei 
Lavori; 

 
3. Dare atto che: 

 la perizia di assestamento finale approvata con il presente atto, riguarda piccole 
modifiche di dettaglio, resisi necessarie in corso di esecuzione, inerenti l'opera di cui al 
progetto originario o consimili, e non comporta alcun aumento di spesa; 

 il Verbale dei nuovi prezzi, concordati (ex art. 163 del D.P.R. 207/2010), previa 
applicazione dello stesso ribasso d’asta di cui al contratto di appalto, approvato in uno 
alla Perizia di Assestamento, è parte integrante e sostanziale del presente atto e sarà 
soggetto a registrazione a norma di legge; 
 

4. Approvare, di conseguenza, la Relazione sul Conto Finale, redatta dalla Direzione dei 
Lavori, acquisita al prot. n. 5065 del 23.02.2015, e gli allegati atti contabili, relativi ai 
lavori di “Completamento per la realizzazione di un cineteatro” – II° Lotto. 

 
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 Responsabile 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


