
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria di fabbricati siti in Succivo - Via Perotta, Via Tinto, Via XXIV 
Maggio. Lotto 3 CIG: 6649847B55 
IMPRESA: NAPOLI 75 Società Cooperativa di produzione e lavoro. 
Approvazione C.R.E.e Liquidazione rata di saldo.  

Premesso:  

● che il progetto di Manutenzione Straordinaria sul complesso edilizio sito in Succivo via Perrotta, via Tinto 
e via XXIV Maggio Lotto 3, è stato redatto dall’Ing. Carmine Crisci, Funzionario dell’IACP di Caserta, e 
prevedeva la spesa di €  220.000,00, così ripartita:  

● che detto importo è approvato con Decreto commissariale n°38 del 15/08/2012;  
● che i lavori hanno riguardato il risanamento delle parti in cls sulle parti aggettanti dell’intero edificio 

(cornicioni - balconi) ed il relativo rifacimento degli intonaci;  
● che il finanziamento dell’opera trova copertura nell’ambito dei fondi stanziati   dalla Regione Campania 

con i Decreti Dirigenziali n°207 del 28/06/2012,  
● che a seguito di gara di appalto, con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. N°163/06 del giorno 

19/05/2016 e segg. - esperita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato 
Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia – Basilicata - rimaneva affidataria dei lavori,  
l’impresa  Soc. Coop. Napoli 75, con sede legale in Quarto (NA) via E Scarfoglio n.30   Codice Fiscale  
01209500634 (R.E.A. 295928) Registro Imprese Napoli,  con il ribasso d’asta del 37,952%, giusta 
verbale di aggiudicazione del 21/11/2016;  

● che la spesa autorizzata a seguito della predetta aggiudicazione risulta dal seguente Q.T.E:  

          Importo lordo lavori            € 172.805,71 
           di cui € 20.990,87 non soggetti a ribasso   
   
           Oneri Complementari         
           Spese tecniche e generali          € 10.368,84  
           Spese tecniche piani di sicurezza € 12.096,40  
           Oneri di discarica € 3.000,00  
           Somme a disposizione € 2.339,82  
           S.U.A. € 1.009,16  
           A.V.C.P. € 100,00   
           Pubblicità  € 1.000,00  
   
           Totale Oneri Complementari  € 29.913,72 
           IVA (10%)       € 17.280,57

          
TOTALE GENERALE   € 220.000,00 

           Importo netto lavori        € 115.188,94 
           di cui € 20.990,87 per oneri della sicurezza     
   
           Oneri Complementari      
           Spese tecniche e generali € 10.368,34  
           Spese tecniche piani di sicurezza € 12.096,40  

N. 337 Raccolta Ufficiale Determinazioni Dirigenziali in data 15/04/2019

Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dello IACP di Caserta
Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da: ROSA PERCUOCO - Data firma 05/04/2019
Documento sottoscritto da Ing Giuseppe di Nuzzo - Data sottoscrizione 05/04/2019 9.41.21 (sottoscrizione mediante firma elettronica ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82)



● che il contratto principale è stato stipulato con l’impresa  Soc. Coop. Napoli 75 con sede legale in Quarto 
(NA) via E. Scarfoglio n.30 - Codice Fiscale  01209500634 (R.E.A. 295928) Registro Imprese Napoli, in 
data 05/02/2018  - Repertorio n°78429;  

● che l’importo netto contrattuale, è stato calcolato sull’importo lordo dei lavori pari ad € 172.805,71, 
esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante decurtazione della percentuale del 
ribasso d’asta del 37,952%,  risultando pari a   € 115.188,94;  

● 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. Carmine Crisci –
Funzionario del Settore Tecnico dell’I.A.C.P. di Caserta;  

● 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 18/09/2018, come risulta dal verbale di consegna redatto in pari 
data, sottoscritto con riserva dall’impresa appaltatrice, ove rimaneva fissato il termine di 90 gg. naturali e 
consecutivi per l’ultimazione, ovverosia il 16/12/2018. Le suddette riserve sono state esplicitate 
dall’impresa appaltatrice con nota prot. n°EN/2018/2889/UN del 26/09/2018 e riscontrate con nota prot. 
n°US/2018/2316/MAS del 09/10/2018 a firma congiunta del Direttore dei Lavori e del Responsabile 
Unico del Procedimento;  

● che con le note prot. n°EN/2018/6995/UN del 14/12/2018  e prot. n°EN/2019/345/UN l ’impresa 
appaltatrice chiedeva n°2 proroghe di gg. 60 sulla data di ultimazione dei lavori a causa dei ritardi dovuti 
alle  avverse condizioni meteo. Tali proroghe venivano concesse dal RUP con propri atti sicché la nuova 
data per l’ultimazione dei lavori rimaneva fissata per il giorno 15/04/2019; 

● che con verbale in data 15/03/2019, il Direttore dei Lavori ha certificato l’avvenuta ultimazione dei lavori 
in pari data,  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 in uno con le fatture rilasciate dalle discariche autorizzate per il conferimento di dette 
tipologie di rifiuti, per l’importo di € 1.754,31  IVA 22% inclusa;  

● che per la contabilizzazione di tutti i lavori eseguiti sono stati applicati i prezzi unitari del contratto 
originario;  

● che durante il corso dei lavori, è stato emesso n°1 certificato di pagamento in acconto per un ammontare 
complessivo di 40.200,00;  

● che lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 27/03/2019 per l’importo complessivo lordo di 
€172.639,69 pari a netti €115.078,27, da cui deriva il seguente QTE:  

             Q.T.E. DI STATO FINALE  
           

           Oneri di discarica               € 3.000,00  
           Imprevisti/rib. d'asta € 65.718,27  
           S.U.A. € 1.009,16  
           A.V.C.P.   € 100,00  
           Pubblicità  € 1.000,00  
   
           Totale Oneri Complementari   € 93.292,17 
            IVA (10%)   € 11.518,89

 
TOTALE GENERALE   € 220.000,00 

            Lavori  a misura:       €  115.078,27 
           di cui €  20.990,87 per oneri della sicurezza   
   
           Somme a disposizione dell’Amministrazione:   
           Spese tecniche e generali     €      10.368,34  
           Spese tecniche piani di sicurezza €      12.096,40  
           Oneri di discarica (IVA compresa) €        1.754,31  
           Economie €      67.085,69  
           SUA €        1.009,16  
           AVCP €           100,00  
           Pubblicità €        1.000,00  
           Totale Oneri Complementari  €   93.413,90 
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● che secondo il predetto stato finale il credito dell’impresa ammonta a netti €  74.878,27;  
● che l’Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;  
● che la Stazione appaltante deve procedere 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 

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 27/03/2019;  
● il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 27/03/2019;  

Considerato:  

● che i lavori, eseguiti nel limite del raggiungimento dell'importo contrattuale, corrispondono, nella parte 
eseguita, alle previsioni 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;  
● 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°04 del 27/03/2019 - RA 1611/2019 
Ritenuto doversi provvedere in merito.  
Visto lo Statuto. 
Richiamate le proprie competenze. 
 

DETERMINA  
   

1. Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di Manutenzione Straordinaria, eseguiti sul 
complesso edilizio sito in Succivo via Perrotta, via Tinto e via XXIV Maggio Lotto 3, nel limite del 
raggiungimento dell'importo contrattuale, dall’impresa Soc. Coop. Napoli 75 con sede legale in Quarto 
(NA) via E. Scarfoglio n.30 - Codice Fiscale  01209500634 (R.E.A. 295928) Registro Imprese Napoli .  

2. Approvare la determinazione effettuata dal Direttore dei Lavori del credito dell’impresa in netti  
€74.878,27, oltre IVA al 10% per € 7.487,83 per un totale di € 82.366,10. 

3. Liquidare e pagare la fattura n°04 del 27/03/2019 - RA 1611/2019 nel seguente modo: l’importo 
imponibile di €74.878,27 in favore dell’impresa  Soc. Coop. Napoli 75, mentre l’IVA per €7.487,83 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 giusta impegno di spesa n.670/2018.  

           IVA (10%)  €   11.507,83 
 

TOTALE GENERALE   €       220.000,00 
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5. Autorizzare lo svincolo delle cauzioni a qualsiasi titolo prestate.  
6. 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.  670/2018 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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