
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio  

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un Campo polifunzionale e locali di servizio a completamento degli 
interventi costruttivi di n°90 alloggi di cui alla L.n°457/78 2° - 3° - 4 ° biennio alla Via Giotto.CIG: 5004916B54 
Assunzione impegno della spesa anno 2019  

Premesso:  

● Che a seguito di gara con procedura aperta e per mezzo di offerte segrete, espletata alla Stazione Unica 
Appaltante di Caserta, quale Ente delegato giusta convenzione rep. n°7291 del 17/10/2012, rimaneva 
aggiudicataria la Società Immobiliare G.R.M. Costruzioni S.r.l., con sede in  Casal di Principe (CE) alla 
via Donizetti n°5, con il rib. d'asta del 37,015%, come si evince dal verbale della settima seduta di gara 
del 22/02/2016;  

● Che in data 27/10/2016, tra la suddetta impresa appaltatrice e l’IACP di Caserta, veniva sottoscritto il 
Contratto Rep. n°53535,  per l’importo netto contrattuale € 455.078,09;  

● Che in data 14/02/2018 veniva sottoscritto l'Atto di sottomissione Rep. n°47754, per l’importo netto 
contrattuale di € 22.855,26  

● Che nel QTE di progetto è prevista la somma di € 35.000,00 IVA compresa, per oneri di discarica e 
lavori in economia;  

● Che l’IVA sui lavori ammonta ad € 47.793,33  
● Che con determina n°568 del 21/07/2017 veniva impegnata la somma di € 440.000,00, iva compresa, 

quota relativa all’anno 2017;  
● Che con determina n°1001 del 13/12/2018 veniva impegnata la somma di € 83.175,87, iva compresa, 

quota relativa all’anno 2018;  
● Che la stima relativa alle somme occorrenti per l’anno 2019, necessarie a dare compiuta l'opera, è pari a 

complessivi € 35.000,00;  

Tutto ciò premesso:  

● Visto lo Statuto;  
● Richiamate le proprie competenze;  

DETERMINA  
 

1. Impegnare,    per l’anno 2019,la somma di € 35.000,00 comprensiva di IVA, sul capitolo  6.2.10.90/1 del 
bilancio dell’ENTE.;   

2. Trasmettere la presente determinazione agli uffici competenti, tra cui il SA/Cont. e il S.T., per 
l’inserimento nelle richieste dei fabbisogni bimestrali da inviare alla regione Campania e per l’inoltro al 
S.I.T.A.R. – Regione Campania.  

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.  105/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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