
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO 

  
AREA TECNICA  

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 347  del 30.06.2015  

 
                  REG. GEN. N°1077          DEL 01/07/2015                       

Oggetto: Lavori di “RECUPERO AREA EX FORNACE”- Stralcio Funzionale Esecutivo. 
CUP. I84B13000000004 – CIG. 5076189BAB 
Approvazione e liquidazione 4° SAL – Impresa IMA EDILE s.r.l. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
PREMESSO 
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 02.02.2012 è stato approvato il Progetto 
Preliminare prot. n. 2838 del 01.02.2012 dei lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE  dell’importo 
complessivo di euro 750.000,00; 
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 08.03.2012 con la quale veniva approvato il 
progetto definitivo dei lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE dell'importo complessivo di €  
750.000,00;  
Che il Progetto Definitivo prot. n. 6216 del 05.03.2012 dei lavori di RECUPERO DELLA EX 
FORNACE, dell’importo complessivo di € 750.000,00 è stato riapprovato con pareri con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 07.06.2012; 
Che in data 23.07.2012 è stato depositato il progetto esecutivo al prot. n. 020284, dei lavori di 
RECUPERO DELLA EX FORNACE, dell’importo complessivo di € 750.000,00; 
Che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 016 del 24.01.2013, è stato approvato il 
progetto stralcio funzionale esecutivo per l’esecuzione dei lavori  di RECUPERO AREA EX 
FORNACE  per l’importo complessivo di euro 450.000,00 comprensivo di lavori e somme a 
disposizione; 
Che  il Responsabile del Procedimento per l’attuazione dei lavori è il sottoscritto Ing. Agostino 
Sica; 
Che con nota n. 9723 del 18.04.2013 venne richiesta, alla Cassa DD.PP., la devoluzione per 
diverso utilizzo parte del mutuo Pos. N. 6001263/00 e Pos. 6000412/00 per il finanziamento di 
euro 450.000,00 dei lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE – Stralcio Funzionale esecutivo; 
Che la Cassa DD.PP. con nota prot. n. 27160-2013 del 13.05.2013 autorizzava il diverso utilizzo 
di parte del prestito Pos. 6000412/00 per euro 300.000,00 e con nota prot. n. 27161-2013 del 
13.05.2013 autorizzava il diverso utilizzo di parte del prestito Pos. 6001263/00 per euro 
150.000,00 per il finanziamento di euro 450.000,00 dei lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE – 
Stralcio Funzionale esecutivo; 
Che con determinazione a contrarre n. 080 del 18.04.2013, del responsabile del procedimento 
appalti, fu indetta la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di RECUPERO AREA EX 
FORNACE – Stralcio Funzionale esecutivo, ai sensi dell’articolo 55, comma 5, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006; 
Che in data 19.04.2013 fu pubblicato, con n. 9770 di protocollo, il bando di gara per 
l’affidamento dei lavori di cui sopra mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta del 
prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi 
dell’articolo 82, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006; 
Che con verbale di gara prot. n. 2 del 22.05.2013 i lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE – 
Stralcio Funzionale esecutivo, sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta IMA EDILE S.R.L., 
con sede in 80133 – NAPOLI, alla Traversa Nuova Marina, 8  con il ribasso del 32,971% per un 
importo di €. 234.246,61 oltre oneri di sicurezza di €. 7.132,05 (totale complessivo di €. 
241.378,65); 
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Che con determinazione del responsabile del servizio appalti n. 180 del 02.09.2013, si è 
provveduto ad aggiudicare definitivamente, i lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE – Stralcio 
Funzionale esecutivo, alla ditta IMA EDILE S.R.L., con sede in 80133 – NAPOLI, alla Traversa 
Nuova Marina, 8    per un importo complessivo di €. 241.378,65, compreso gli oneri di sicurezza; 
Che con determinazione del sottoscritto n. 484 del 17 ottobre 2013, si è provveduto, a seguito 
dell’aggiudicazione definitiva, la rimodulazione del quadro economico dei lavori di “RECUPERO 
AREA EX FORNACE – Stralcio Funzionale esecutivo” post-gara d’appalto così come di seguito: 

A Importo Lavori
A1 lavori a base d'asta 349.470,55€          

a detrarre ribasso d'asta del 32,9710% 115.223,94€          
234.246,61€          

7.132,05€                
7.132,05€              

Totale lavori 241.378,66€        
B Somme a disposizione
B1 I.V.A. (10%) 24.137,86€              
B2 Incentivazione tecnica 7.132,05€                
B3 Spese tecniche 37.800,00€              
B4 Cassa di previdenza 4% D.L. 1.512,00€                
B5 I.V.A. su spese tecniche D.L. (22%) 8.648,64€                
B6 Economie da ribasso 129.390,79€            
Totale somme a disposizione 208.621,35€        

Totale 450.000,00€        

A2 Oneri per la sicurezza inclusi
Totale Oneri per la Sicurezza

totale netto

 
Che ai sensi degli artt. 153 comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.i.m., in data 18.10.2013, 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. 25979 in data 18.10.2013; 
Che in data 04/12/2013 è stato stipulato il contratto di appalto n. 974 di rep.  per l’esecuzione 
dei lavori “di RECUPERO AREA EX FORNACE – Stralcio Funzionale esecutivo” con l’impresa IMA 
EDILE S.R.L., con sede in 80133 – NAPOLI, alla Traversa Nuova Marina, 8    per un importo 
complessivo di €. 241.378,66, compreso gli oneri di sicurezza e oltre I.V.A.; 
Che con la determina n. 236 del 29.04.2014 fu corrisposta all’impresa “IMA EDILE S.R.L.”, con 
sede in 80133 – NAPOLI, alla Traversa Nuova Marina, 8, la complessiva somma di Euro 75.602,21 
di cui Euro 68.729,28 per lavori al netto del ribasso ed Euro 6.872,93 per I.V.A. al 10% per il 
pagamento della prima rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei lavori “di RECUPERO AREA 
EX FORNACE – Stralcio Funzionale esecutivo”, come da Certificato n° 1 emesso dal Responsabile 
del Procedimento; 
Che con la determina n. 487 del 07.10.2014 fu corrisposta all’impresa “IMA EDILE S.R.L.”, con 
sede in 80133 – NAPOLI, alla Traversa Nuova Marina, 8, la complessiva somma di Euro 76.099,55 
di cui Euro 69.181,41 per lavori al netto del ribasso ed Euro 6.918,14 per I.V.A. al 10% per il 
pagamento della seconda rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei lavori “di RECUPERO 
AREA EX FORNACE – Stralcio Funzionale esecutivo”, come da Certificato n° 2 emesso dal 
Responsabile del Procedimento; 
Che con la determina n. 112 del 02.03.2015 fu corrisposta all’impresa “IMA EDILE S.R.L.”, con 
sede in 80133 – NAPOLI, alla Traversa Nuova Marina, 8, la complessiva somma di Euro 68.495,14 
di cui Euro 62.268,31 per lavori al netto del ribasso ed Euro 6.226,83 per I.V.A. al 10% per il 
pagamento della seconda rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei lavori “di RECUPERO 
AREA EX FORNACE – Stralcio Funzionale esecutivo”, come da Certificato n° 3 emesso dal 
Responsabile del Procedimento; 
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 VISTO che i lavori sono finanziati con il diverso utilizzo di parte del prestito Pos. 6000412/00 
per euro 300.000,00 e del diverso utilizzo di parte del prestito Pos. 6001263/00 per euro 
150.000,00 per il finanziamento di euro 450.000,00 dei lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE – 
Stralcio Funzionale esecutivo; 
 VISTO che con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 557 del 11.11.2014 è 
stata approvata, ai sensi dell’art. 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  la Perizia 
di Variante acquisita al prot. n. 27270 del 05.11.2014 e i suoi elaborati integrativi dei lavori “ 
RECUPERO AREA EX FORNACE – Stralcio Funzionale esecutivo”, redatta dalla Direzione dei 
Lavori, per un importo complessivo di €. 450.000,00; 
 VISTO che in data 17 GIUGNO 2015 al n. 17482 di protocollo la Direzione dei Lavori ha 
presentato lo stato di avanzamento n°4  per lavori eseguiti a tutto il 12/06/2015 per l’importo di 
€ 273.370,48; 
 VISTO il certificato di pagamento n. 4 emesso dal sottoscritto responsabile in data 18.06.2015 
per l’importo complessivo di Euro 79.007,09 di cui Euro 71.824,63 per lavori al netto ed Euro 
7.182,46 per I.V.A. al 10%. 
 RITENUTO che il predetto stato avanzamento lavori è meritevole di approvazione; 
 VISTA la fattura nr. 04/15 del 19 GIUGNO 2015, acquisita al prot. n. 17930 in data  
22.06.2015 dell’impresa IMA EDILE S.R.L., con sede in 80133 – NAPOLI, alla Traversa Nuova 
Marina, 8 per l’importo di € 79.007,09 IVA inclusa; 
 VISTO che ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l’appaltatore dei lavori ha 
comunicato, per la tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente 
per le transazioni relative al presente appalto, che risulta essere – IBAN IT 95 W 
0514203401162571066823 acceso presso la BANCA DI CREDITO POPOLARE; 
 VISTO il certificato di regolarità contributiva dell’impresa in fatto di previdenza, dal quale 
l’impresa risulta regolare ai fini contributivi;  
 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e successive modificazioni; 
 VISTO il vigente regolamento di contabilità;  

D E T E R M I N A 
1. Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
2. Approvare gli atti contabili, relativi al 4° SAL, presentati dalla direzione dei lavori in data 

17.06.2015 al n. 17482 di protocollo e certificato di pagamento n. 4 emesso dal sottoscritto 
responsabile in data 18.06.2015 per l’importo complessivo di Euro 79.007,09 di cui Euro 
71.824,63 per lavori al netto ed Euro 7.182,46 per I.V.A. al 10% relativi allo stato 
avanzamento nr. 4 per i lavori di “RECUPERO AREA EX FORNACE – Stralcio Funzionale 
esecutivo”; 

3. Liquidare la somma di € 79.007,09 IVA inclusa a favore della IMA EDILE S.R.L., con sede in 
80133 – NAPOLI, alla Traversa Nuova Marina, 8  a saldo della fattura nr. 04/15 del 
19.06.2015 e relativa allo stato avanzamento nr. 4 per lavori eseguiti a tutto il 12.06.2015; 

4. Emettere mandato di pagamento, non appena la Cassa DD.PP. eroghi le somme, per € 
79.007,09 IVA inclusa a favore di IMA EDILE S.R.L., con sede in 80133 – NAPOLI, alla Traversa 
Nuova Marina, 8  con accredito bancario mediante il canale IBAN: IT 95 W 
0514203401162571066823 acceso presso la BANCA DI CREDITO POPOLARE; 

5. Dare atto che la spesa di € 79.007,09 IVA inclusa trova copertura finanziaria all’interno del 
quadro economico del progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.  016 
del 24.01.2013 dell’importo complessivo di euro 450.000, ed attribuita su parte del mutuo di 
Euro 300.000,00 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, posizione n° 6000412, ed 
imputati sul P.E.G. all’intervento n. 2.08.01.01 cap. n. 2013.16; 

6. Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


