
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Affidamento in lotti per l’adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione esterna in immobili 
IACP: Lotto 1 – Comune di Carinola + 11 CIG 6260228791; Lotto 2 – Comune di Calvi Risorta + 8 CIG 
626024124D; Lotto 3 – Comune di Aversa + 13 CIG 6260255DD7. 
Pagamento Componenti Commissione SUA per espletamento gara d’appalto.  

IL DIRIGENTE  
  
PREMESSO  
·           Che con Determina Dirigenziale n. 349 del 12.06.2015 è stata indetta la gara di appalto di cui in oggetto e nella 

stessa è stata impegnata la somma occorrente per l’espletamento della procedura, da destinare ai componenti 
della Commissione Giudicatrice, con l’assunzione dell’impegno di spesa n. 224 /2015 per l’importo di € 9.293,81 
sul capitolo 6.1.05.40 art. 5 dell’esercizio Provvisorio anno 2015;  

  
·           Che con Determina Dirigenziale n. 199 del 12.03.2016 sono stati rimodulati i QQ.TT.EE. secondo le modifiche ivi 

riportate;  

·           Che la SUA con Decreto Provveditoriale n. 10241 del 05.04.2017 ha dichiarato l ’efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva della procedura di che trattasi;  

·           Che la SUA di Napoli 1, in applicazione della Convenzione rep. n. 491 /2016, ha trasmesso la nota 058/2017  in 
cui ha indicato l’importo ad essa spettante ammontante a complessivi € 9.429,38 (di cui € 8.486,44 per compensi 
Commissione pari al 90% dell’importo a base di gara e ripartito in percentuali diverse tra i vari componenti + € 
942,94 per spese  strumentali);  

   
Rilevato che dalla documentazione trasmessa non è possibile liquidare le spese strumentali per le quali è necessario 
che la SUA trasmetta le fatture relative alle spese anticipate;  

Vista la nota prot. EN.2018.1970.UN del 03.07.2018 in cui la SUA autorizza il pagamento posticipato delle delle spese 
strumentali di funzionamento, previa accordi sulle modalità;  

Ritenuto potersi liquidare i compensi dei soli componenti interni della Commissione per l’importo complessivo di € 
8.486,44, come da prospetto riepilogativo contenuto nell’allegata nota;  

Visto l’impegno di spesa n. 224 /2015 di cui alla Determina n. 349 del 12.06.2015;  
Visto lo Statuto dell’Ente.  
Richiamata la propria competenza.  
   

DETERMINA  
   
1.      Provvedere al pagamento a favore della S.U.A. della somma complessiva di € 8.486,44 per compensi da 

ripartire tra i vari componenti interni della Commissione Giudicatrice secondo le percentuali e le modalità indicate 
nella nota trasmessa dalla SUA di Napoli 058/2017 allegata alla presente, così come sancito nella predetta 
Convenzione n. 491 /2016.   

   
2.      Prelevare la somma necessaria dal conto vincolato ex fondi CER (030).  
   
3.      Trasmettere la presente ai Servizi interessati per i propri conseguenti adempimenti.  

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.   224 /2015  
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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