
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio  

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria delle opere edili nel Comune di Calvi Risorta - Lotto 1. 
Assunzione impegno della spesa anno 2019  

 
Premesso:  

● Che con Decreti Dirigenziali n°839 del 05/12/2007 e n°9 del 15/01/2008 la Regione Campania stanziava 
l’importo di € 80.000.000,00 per il recupero del patrimonio immobiliare degli II.AA.CC.PP. di cui € 
16.500.000,00 assegnati all’I.A.C.P. di Caserta; 

● Che con Decreto del Commissario Straordinario n°15 del 10/05/2013 è stato approvato il Progetto 
esecutivo dei lavori di Manutenzione Straordinaria delle opere edili nel Comune di Calvi Risorta (Lotto 1), 
per un importo di € 790.000,00 come risulta dal relativo Q.T.E;  

● Che l’importo a base d’asta per la suddetta gara ammontava ad € 572.844,64 di cui € 29.232,59  per 
oneri della sicurezza non sogetti a ribasso;  

● Che a seguito di gara, esperita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  Provveditorato 
Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con procedura aperta 
ex art. 55 D. Lgs. 163/06 in data 16/05/2016 e segg., rimaneva aggiudicataria l’impresa LE. DA Appalti 
e Costruzioni S.r.l. con il ribasso del 37,889%;  

● Che in data 13/06/2017 veniva sottoscritto il Contratto Rep. n° 78068 – Racc. n°25217 presso lo studio 
Notaio Pasquale Liotti tra l’impresa LE. DA Appalti e Costruzioni S.r.l. – appaltatrice dei lavori  e l’IACP 
di Caserta, per l’importo netto contrattuale € 366.875,47;  

● Che nel QTE di progetto è prevista la somma di € 57.284,46 IVA compresa, per oneri di discarica
occupazione suolo pubblico e lavori in economia;  

● Che l’IVA sui lavori ammonta ad € 36.687,55  
● Che con determina n°590 del 26/07/2018 veniva impegnata la somma di € 363.206,80, quota relativa 

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

complessivi € 115.000,00;  
● Che sono disponibili all’esercizio provvisorio solo i 2/12 dell’ammontare del capitolo 6.2.10.70/2 per un 

importo pari ad € 60.534,45;  

Tutto ciò premesso:  

● Visto lo Statuto;  
● Richiamate le proprie competenze;  

DETERMINA  
   

1. Impegnare, la somma di € 60.534,45,  comprensiva di IVA, sul capitolo  6.2.10.70/2 del 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 (CIG 5480295280  ) 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  109/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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