
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio  

OGGETTO: Lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura del fabbricato ubicato in Caserta, via 
Borsellino ed. 3A e 4A per complessivi 30 alloggi. CIG:ZB72506A3A IMPRESA: Soc. Gruppo Petrillo S.a.s. 
Liquidazione lavori a fattura.  

Visto il Contratto Repertorio n° 53637 del 23/01/2019,  stipulato con l’impresa Gruppo Petrillo S.a.s., con sede 
legale in S. Marcellino, corso Europa, 132 -  Codice Fiscale 03675410611, concernente i lavori in oggetto;  
Visto l’Ordine di Servizio n°1 del 26/11/2018 con cui il Direttore dei Lavori ordinava alla predetta impresa,
l’esecuzione di lavorazioni non contemplate in progetto, ma necessarie ed indispensabili al completamento 
dell’opera;  
Vista la lista in economia n°1 con cui le predette opere sono state contabilizzate per un importo complessivo di 
€ 1.772,09, Iva compresa, al netto del ribasso d'asta del 29,90% operato sull’utile impresa;  
Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo di € 1.610,99, oltre IVA al 10% per € 161,10, per un
importo complessivo di € 1.772,09 ricompreso nelle disponibilità di finanziamento, essendo previsto nel Q.T.E. 
dell’intervento l’apposito capitolo “imprevisti”  
Vista la fattura n°2 del 30/01/2019;  
Visto lo Statuto;  
Richiamate le proprie competenze;   
 

DETERMINA 
   

1. Prendere atto della lista in economia n°1 relativa all’Ordine di Servizio n°1, il cui importo è determinato 
in € 1.610,99, oltre IVA al 10% per € 161,10, e quindi per un importo complessivo di € 1.772,09;  

2. Liquidare e pagare l’importo imponibile di € 1.610,99 in favore dell’impresa  Gruppo Petrillo S.a.s., 
mentre l’IVA per € 161,10 verrà versata direttamente all’erario in quanto i suddetti lavori sono soggetti 
all’inversione contabile ai sensi dell’art. 17 comma 6 D.P.R 633/72.  

3. Imputare la spesa sul Capitolo 6.2.10.90 art.1 giusta impegno di spesa n.434/2017. 
4. Trasmettere la presente determina ai settori competenti per i consequenziali adempimenti. 

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

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.  434/2017 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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