
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un Campo polifunzionale e locali di servizio in Santa Maria Capua 
Vetere, Via Giotto.  
IMPRESA: Immobiliare GRM Costruzioni Srl CIG:5004916B54 
Approvazione CRE e liquidazione rata di saldo.  

Premesso:  

● che il progetto ha previsto interventi di completamento del campo polifunzionale con annessa gradinata,  
spogliatoi / docce e locali di servizio realizzato nel Comune di Santa Maria Capua Vetere alla via Giotto 
al fine di favorire l’integrazione formale e sociale degli insediamenti circostanti di n°90 alloggi di cui alla 
L.n°457/78 2° - 3° - 4 ° biennio. È stato redatto dall’Ing. Giuseppe di Nuzzo, Funzionario dell’IACP di 
Caserta, per un importo di €850.000,00, così ripartito:  

● che detto importo è stato approvato con Decreto del Commissario Straordinario n°25 del 23/06/2014.  
● che i lavori hanno riguardato l’impermeabilizzazione della gradinata, la realizzazione  del campo

polifunzionale con idoneo manto tecnico e predisposizione di varie attività dotato di impianto di 
illuminazione e recinzione, la realizzazione di spogliatoi e wc, la finitura dei locali commerciali con 
apposizione di  un cappotto termico nell’intercapedine delle murature di tompagno, gli intonaci, le 
tinteggiature e le pavimentazioni.  

● che il finanziamento dell’opera ha trovato copertura nell’ambito dei fondi CER di cui alla Delibera 
Commissariale n°50/2009 rif. Normativo dell’intervento costruttivo L. 457/78 biennio 2° - 3° - 4°.  

● che a seguito di gara con procedura aperta e per mezzo di offerte segrete espletata alla S.U.A. di 
Caserta, quale Ente delegato, come si evince dal verbale della settima seduta di gara del giorno 
22/02/2016 reso esecutorio con Decreto Provveditorato OO.PP. Campania – Molise prot. n°28458 del 
05/09/2016, rimaneva aggiudicataria l’impresa Soc. Immobiliare G.R.M. Costruzioni S.r.l.,  con il ribasso 

          Importo lordo lavori            € 594.325,51 

           di cui € 218.133,63 non soggetti a ribasso così distinti:   
          Incidenza sicurezza SRP € 3.266,06  
          Incidenza sicurezza SSS € 8.808,51  
          Incidenza manodopera € 206.059,06  
 
   

           Oneri Complementari         
           Spese tecniche e generali          € 89.148,83  
           Spese tecniche piani di sicurezza € 29.716,28  
           S.U.A. € 8.914,88  
           A.V.C.P. € 225,00  
           Pubblicità  € 8.000,00  
           Imprevisti € 10.520,67   
           Oneri di discarica  € 5.000,00  
           Lavori in economia € 15.000,00  
          Area ed allacciamenti € 29.716,28  
   
           Totale Oneri Complementari  € 196.241,94 
           IVA (10%)       € 59.432,55 

          
TOTALE GENERALE   € 850.000,00 
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d’asta del 37,015%.  
● che la spesa autorizzata a seguito della predetta aggiudicazione risulta dal seguente Q.T.E:  

● che il contratto principale è stato stipulato con l’impresa Soc. Immobiliare G.R.M. Costruzioni S.r.l., in 
data 27/10/2016  - Repertorio n°53535;  

● che l ’importo netto contrattuale, è stato calcolato sull’importo lordo dei lavori pari ad €594.325,51, 
esclusi gli oneri della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso, mediante decurtazione della 
percentuale del ribasso d’asta del 37,015%,  risultando pari a   €  455.078,09.  

● che ha assunto le funzioni di R.U.P. e  R.L., ai sensi del D. Lgs. 494/96 e  s. m. i., l’Ing. Attilio Reggiani –
Dirigente del Settore Tecnico dell’I.A.C.P. di Caserta, a cui è subentrato l’Ing. Carmine Crisci –
Funzionario del Settore Tecnico dell’I.A.C.P. di Caserta per l’avvenuta quiescenza.  

● che i lavori sono stati diretti dall’Ing. Giuseppe di Nuzzo, funzionario dell’I.A.C.P. di Caserta, incaricato 
anche del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.  

● che i lavori sono stati consegnati in data 16/01/2017, come risulta dal verbale di consegna redatto in pari 
data, ove rimaneva fissato il termine di 365 gg. naturali e consecutivi per l’ultimazione, ovverosia il 
16/01/2018.  

● che durante il corso dei lavori, a seguito del nuovo assetto urbanistico, proposto dal Comune di Santa 
Maria Capua Vetere, con delibera di Giunta Comunale n°57 del 20/04/2017 da cui derivano le mutate 
esigenze in ordine alla viabilità e quindi le necessarie modifiche da apportare al progetto approvato con 
permesso di costruire n°77 del 21/11/2016, è stato necessario redigere una periziadi variante con una 
maggiore spesa netta di €22.855,26, contenuta all’interno del 5% dell’importo di progetto, approvata con 
determina dirigenziale n°5 del 16/01/2018.  

● che per  i suddetti lavori suppletivi è stato stipulato con l’impresa appaltatrice dei lavori l’Atto Rep. n°
47754 in data 14/02/2018 (Atto Notaio Provitera Paolo)  – Reg. a Caserta in data 28/02/2018 n°3735
serie 1T.  

● che la spesa autorizzata a seguito della predetta stipula dell’atto di sottomissione aggiudicazione risulta 
dal seguente prospetto:  

        

                                                                                                                            

● che con Determina Dirigenziale n°5 del 16/01/2018 è stata approvata la perizia di variante dei lavori e 
con essa è stata concessa una proroga per l’ultimazione dei lavori di gg. 40 per per cui la nuova data per

           Importo netto lavori                                                                      € 455.078,09 
           di cui € 218.133,63 per oneri della sicurezza e  
           della mano d'opera non soggetti a ribasso     

   
           Oneri Complementari      
           Spese tecniche e generali € 89.148,83  

           Spese tecniche piani di sicurezza € 29.716,28  

           S.U.A.               € 8.914,88  
           A.V.C.P. € 225,00  
           Pubblicità € 8.000,00  
           Imprevisti / rib. d'asta   € 163.692,83  
          Oneri di discarica € 5.000,00  
          Lavori in economia € 15.000,00  
          Area ed allacciamenti € 29.716,28  
   
           Totale Oneri Complementari                                       € 196.241,94 
            IVA (10%)   € 45.507,81 

 
TOTALE GENERALE   € 850.000,00 

          percontratto principale €  455.078,09
          per atto di sottomissione €    22.855,26
         Totale lavori autorizzati    €  477.933,35
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l’ultimazione dei lavori viene fissata per il giorno 25/02/2018.  
● che con verbale in data 19/02/2018, date le condizioni climatiche non favorevoli alla posa del manto 

sportivo e di tutte le altre lavorazioni esterne, il Direttore dei lavori ha ordinato la sospensione dei lavori.  
● che con verbale in data 04/07/2018, il Direttore dei lavori ha ordinato la ripresa degli stessi per le 

favorevoli condizioni meteorologiche nonché  per l’intervenuta autorizzazione da parte del Comune di 
Santa Maria Capua Vetere all’immissione nella rete fognaria comunale. La nuova data per l’ultimazione 
dei lavori viene pertanto fissata per il giorno 10/07/2018.  

● che con Ordine di servizio n°1 in data 23/03/2017 il Direttore dei lavori ha ordinato all’impresa la 
rimozione di arbusti e materiali ingombranti che impedivano l’accesso al cantiere nell’area ove doveva
essere realizzato il campo polifunzionale. Con Ordine di servizio n°2 in data 22/01/2018  il Direttore dei 
lavori ha ordinato all’impresa l’esecuzione delle opere derivanti dall’intesa tra il Comune di Santa Maria 
Capua Vetere e l’IACP di Caserta, come da verbale in data 15/06/2017;  

● che dette lavorazioni sono state contabilizzate in parte in economia con la redazione della Lista 
settimanale n°1 con applicazione del medesimo ribasso del 37,015% sull’utile impresa ed in parte a 
misura alle stesse condizioni del contratto principale per un importo netto pari ad €13.605,27 oltre IVA al 
10% pari ad €1.360,53 per un totale di €14.965,80, contenuto nelle previsioni del Q.T.E. al capitolo “lavori 
in economia”  

● che con verbale in data 05/10/2018, il Direttore dei Lavori -  verificata l’esecuzione delle opere minimali 
per le quali aveva concesso un ulteriore termine di 30 gg. - ha certificato l’avvenuta ultimazione dei lavori 
in data 09/07/2018,  quindi in tempo utile, così come risulta dal relativo certificato.  

● che l’impresa appaltatrice ha presentato i formulari dei rifiuti dei materiali di risulta provenienti da 
demolizioni e tutta la documentazione comprovante l’avvenuto conferimento a discarica, per l’importo 
complessivo di  €5.983,31comprensivo del 15% per spese generali ed IVA al 22%.  

● che per la contabilizzazione di tutti i lavori eseguiti sono stati applicati i prezzi unitari del contratto 
originario oltre n°11 nuovi prezzi (da NP.V.01 a NP.V.11) concordati con l’impresa appaltatrice ed 
approvati in uno alla perizia di variante.  

● che durante il corso dei lavori sono stati emessi n°4 certificato di pagamento in acconto per l’importo 
complessivo di €475.352,00 oltre IVA al 10%.   

● che lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 13/03/2019 per l’importo complessivo lordo di 
€623.134,65 pari a netti €477.741,63, da cui deriva il seguente QTE:  

             Q.T.E. DI STATO FINALE  
           

● che secondo il predetto stato finale il credito residuo dell’impresa ammonta a  nette € 2.389,63, così 
desunto:  

          

            Lavori  a misura:       €  477.741,63 
            di cui € 230.432,21 per oneri della sicurezza e 
            della mano d'opera non soggetti a ribasso    

   
           Oneri complementari 
           Spese tecniche e generali     € 93.507,71  
           Spese tecniche piani di sicurezza € 29.716,28  
           S.U.A. € 8.914,88  
           A.V.C.P.       € 225,00  
          Pubblicità € 8.000,00  
           Economie € 133.454,95  
           Oneri di discarica (IVA compresa) € 5.983,31  
           Lavori a fattura (IVA compresa) € 14.965,80  
          Area ed allacciamenti € 29.716,28  
   
          Totale Oneri Complementari  €   324.484,21 
           IVA (10%)  €   47.774,16 

 
TOTALE GENERALE   €       850.000,00 
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● che l’Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve. 
● che la Stazione appaltante procederà alla materiale liquidazione della rata di saldo, dopo il rilascio online 

del DURC che attesti la regolarità contributiva delle impresa appaltatrice dei lavori. 
● che durante i lavori non si è verificato alcun infortunio. 
● che in sostituzione degli avvisi prescritti dall’art. 360 della legge sui Lavori Pubblici 20/03/1865 n. 2248, il 

sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che durante il corso 
delle opere non sono state effettuate occupazioni permanenti né temporanee di stabili né sono stati
arrecati danni a terzi.  

● che non sono state fatte cessioni da parte dell’impresa.  

Visto:  

● lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/03/2019;  
● il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 13/03/2019;  

Considerato:  

● che i lavori corrispondono alla previsione del contratto, fatte salve lievi modificazioni rientranti  nella 
discrezionalità della Direzione dei Lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità 
delle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al contratto, nonché di quelle del Capitolato 
Generale;  

● che, per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto 
delle opere corrisponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nei libri contabili e riassunte 
nello stato finale;  

● che  i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti oltre a n°11 nuovi prezzi (da NP.V.01 a 
NP.V.11) approvati in uno alla perizia di varianteapplicati sono quelli del contratto;  

● che ammissibili e giustificate sono da ritenersi le anticipazioni in denaro;  
● che i lavori sono stati ultimati nel tempo contrattuale stabilito;  
● che durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli operai;  
● che nel corso della realizzazione dei lavori non occorsero occupazioni definitive né temporanee di stabili 

o di altre proprietà private;  
● che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto di Appalto, dal Capitolato Speciale 

allegato al contratto, dal Capitolato Speciale e Generale, ed agli ordini e disposizioni impartite dalla 
Direzione Lavori durante il corso delle opere;  

● che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.  

Vista la fattura n°4/FE del 15/03/2019 - RA 1390/2019 
Ritenuto doversi provvedere in merito.  
Visto lo Statuto. 
Richiamate le proprie competenze. 
 

DETERMINA  
   

1. Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori per la realizzazione di un Campo 
polifunzionale e locali di servizio in Santa Maria Capua Vetere, Via Giotto, eseguiti dall’impresa Soc. 
Immobiliare G.R.M. Costruzioni S.r.l., con sede in  Casal di Principe (CE) alla via Donizetti n°5.  

2. Approvare la determinazione effettuata dal Direttore dei Lavori del credito dell’impresa in netti  
€2.389,63 oltre IVA al 10% per €238,96 per un totale di €2.628,59.  

3. Liquidare e pagare la fattura n°4/FE del 15/03/2019 - RA 1390/2019 nel seguente modo: l’importo 
imponibile di € 2.389,63 in favore dell’impresa Soc. Immobiliare G.R.M. Costruzioni S.r.l., mentre l’IVA 
per €238,96 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.  

4. Imputare la spesa sul Capitolo 6.2.10.90 art. 1 del bilancio dell’Ente, giusta impegno di spesa n°

          per lavori a misura €  477.741,63
          detrarre  
          per certificati in acconto €  475.352,00
          RESTANO €      2.389,63 
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105/2019;  
5. Autorizzare lo svincolo delle cauzioni a qualsiasi titolo prestate.  
6. 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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