
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 154 del 23 giugno 2016 

REG. GEN. N° 876 DEL 28.06.2016 

Oggetto: “Lavori di ampliamento Cimitero (lato monte)”. Liquidazione di spesa alla 
Impresa PROXIMA Edile con sede in Roccarainola (NA). Pagamento degli oneri 
di discarica e della prima rata in conto del corrispettivo dell’appalto dei 
lavori. – CUP: I87H11001240004 – CIG: 6381548BFE. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

― che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 07.08.2015 è stato approvato 
il progetto esecutivo dei “lavori di ampliamento Cimitero (lato monte)”, acquisito al n. 20200 di 
protocollo del 13 luglio 2015, redatto dall’ing. Giuseppe Miglino per l’importo complessivo di € 
795.768,78; 

― che con contratto n. 1007 di repertorio del 08.02.2016, i “lavori di ampliamento 
Cimitero (lato monte)”, sono stati concessi in appalto alla Impresa PROXIMA Edile (P. I.V.A. 
0611307 121 8) con sede in Roccarainola (NA) alla Via Vicinale Renola snc, con il ribasso del 
35,718%, per l’importo complessivo di € 458.221,11, di cui € 305.112,40 per importo di 
aggiudicazione, € 4.394,15 per oneri di sicurezza ed € 148.714,56 per costo del personale; 

― che con verbale in data 07.03.2016 – prot. n. 006173, si è proceduto alla consegna dei 
“lavori di ampliamento Cimitero (lato monte)”; 

― che con determinazione n. 032 del 21 marzo 2016 è stata liquidata alla Impresa PROXIMA 
Edile Srl (P. I.V.A. 0611307 121 8) con sede in Roccarainola (NA) alla Via Vicinale Renola snc, la 
complessiva somma di € 100.808,64, per la corresponsione a titolo di anticipazione del 20% 
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 26 ter della legge 09.08.2013 n. 9 e dell’art. 12 del 
Contratto di appalto n. 1007 di repertorio del 08.02.2016, dei “lavori di ampliamento Cimitero 
(lato monte)”; 

 VISTA la fattura n. 2/PA del 21.06.2016, acquisita in pari data al n. 16528 di protocollo 
della Impresa PROXIMA Edile Srl (P. I.V.A. 0611307 121 8) con sede in Roccarainola (NA) alla Via 
Vicinale Renola snc, dell’importo di € 19.800,00, I.V.A. compresa, relativa agli oneri di discarica, 
per i “lavori di ampliamento Cimitero (lato monte)”; 
 VISTA la fattura n. 3/PA del 21.06.2016, acquisita in pari data al n. 16527 di protocollo 
della Impresa PROXIMA Edile Srl (P. I.V.A. 0611307 121 8) con sede in Roccarainola (NA) alla Via 
Vicinale Renola snc, dell’importo di € 177.760,00, I.V.A. compresa, relativa al 1° S.A. “lavori di 
ampliamento Cimitero (lato monte)”; 

 VISTO lo Stato d'avanzamento n. 1 dei “lavori di ampliamento Cimitero (lato monte)”, 
redatto dall’ing. Giuseppe Miglino, Direttore dei lavori, depositato al n. 16746 di protocollo del 
22.06.2016; 
 VISTO il Certificato n. 1 per il pagamento della prima rata per l'importo di € 161.600,00, 
oltre I.V.A. (10%); 
 VISTO il Documento unico di regolarità contributiva; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.10.05.01 - Capitolo 
n. 2390.06; 

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; 
 



 
 

 
 
 
 

DETERMINA 

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

2) Liquidare alla Impresa PROXIMA Edile Srl (P. I.V.A. 0611307 121 8) con sede in Roccarainola 
(NA) alla Via Vicinale Renola snc, mediante bonifico bancario – IBAN: IT 83 J 01030 40022 
000000628684, la complessiva somma di € 197.560,00, così determinata: 

 

1) 18.000,00€        
2) I.V.A. 10% 1.800,00€          

19.800,00€        Sommano

Oneri discarica

 

per il pagamento degli oneri di discarica in conto del corrispettivo dell'appalto dei “lavori di 
ampliamento Cimitero (lato monte)”. 

 

1) 161.600,00€      
2) I.V.A. 10% 16.160,00€        

177.760,00€      Sommano

Lavori 1° SAL

 

per il pagamento della prima rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei “lavori di 
ampliamento Cimitero (lato monte)”. 

3) Imputare la spesa sull’intervento n. 2.10.05.01 - Capitolo n. 2390.06. 

4) 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 sull’intervento n. 2.10.05.01 - Capitolo n. 
2390.06; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 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 Dott. Giuseppe Capozzolo 


