
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti idrico-sanitari gas ed autoclavi su stabili di proprietà e/o 
gestione dell’I.A.C.P. di Caserta – OS 3; 
Liquidazione S.A.L. N°. 2. 
Impresa: LI.MAR. S.r.l. 
CIG: 726844810A  

Premesso:  

·         Che con determina Dirigenziale n.883 del 29/11/2017 è iniziata la procedura di individuazione dell’operatore 

economico per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, per una durata semestrale,  ai sensi dell’art. 36 comma 

2 del D.lgs 50/2016 – Codice degli Appalti mediante gara semplificata, previa manifestazione d’interesse;  

·         Vista la Determina Dirigenziale n. 147 del 02/03/2017, con la quale sono stati approvati i verbali di 
aggiudicazione alla ditta LI.MAR. S.r.L. con sede n Via Chiesa, n. 7 81030 Casaluce (CE), P.I. 03594050613, 
con il  ribasso del 35,684%, sull’importo di €. 39.900,00 posto a base d’asta di cui €. 1.000,00 oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso.  

·         Vista la scrittura privata di Cottimo Fiduciario Rep. N. 53611 del 18/06/2018  stipulata con la Ditta LI.MAR. S.r.L. 
concernente l’esecuzione dei lavori in oggetto per un importo netto di € 29.597,32 oltre I.V.A.;  

·         Visto L’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto;  

·         Visto lo stato di avanzamento n.2 a tutto il 28/02/2019;  

·         Visto il Registro di Contabilità dal quale non si evincono eccezioni da parte dell’impresa;  

·         Viste le certificazioni di regolarità contributive (DURC);  

Ritenuto:  

      di dover procedere al pagamento dell’importo dello Stato di Avanzamento n.1 ammontante a  €  15.981,46  di 
cui €  14.528,60 per lavori ed  € 1.452,86 per I.V.A. al 10%;  

-          Dare atto che il  pagamento di cui sopra deve avvenire entro 45 giorni dal ricevimento del certificato di 
pagamento;  

·         Visto il D.lgs. 77/95 e s.m.e.i;  

·         Visto lo Statuto;  

Preso atto dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Amm.vo Contabile;  

  ·       Vista la fattura N. 4 del 22/03/2019; 

          Richiamate le proprie competenze.  

DETERMINA  

1)  Approvare il Certificato di pagamento n. 2 del 21/03/2019, il cui importo è determinato in  di  €  15.981,46 di cui 
€  14.528,60  per lavori da ed € 1.452,86 per I.V.A. al 10%;  

2) Imputare la spesa di € 13.998,94 compreso IVA al 10% sul capitolo 6.1.5.30 art. 6 del Bilancio Provvisorio 2019 
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ad oggetto " Spese autoclavi " Impegno N. 597/2017 e la somma di € 1.982,52 compreso IVA al 10% sul capitolo 
6.1.5.20 art. 5 del Bilancio Provvisorio 2019 ad oggetto "Spese per manutenzione stabili, impianti di adduzione 
idrico-gas" Impegno n. 560/2018;  

2)  Liquidare e pagare l’importo dei lavori, pari ad  di €  15.981,46  di cui € 14.528,60 per lavori alla Ditta LI.MAR. 
S.r.L. ed  € 1.452,86  per I.V.A. al 10% da versare direttamente all’Erario ex art.17 comma 6 lett. A ter D.P.R. 
633/72;   

3)    Trasmettere la presente ai Settori competenti per i consequenziali 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.  597/2017 e 560/2018 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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