
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: D.D.207/2012-lavori di manutenzione straordinaria nel comune di Portico di Caserta via 
Partenope Lotto9. Impresa Consorzio Itaca-CIG:6649828BA7. Approvazione Collaudo lavori e liquidazione 
rata di saldo  

IL DIRIGENTE  
Premesso:  
   

● Che il progetto di Manutenzione Straordinaria sui fabbricati siti nel Comune di Portico di Caserta (CE) in Via 
Partenope Lotto 9, è stato redatto dall’Ing. Carmine Crisci, funzionario dello I.A.C.P. di Caserta, e prevedeva la 
spesa di euro 150.000,00, così ripartita:   

  

  
  
  

● Che detto importo fu approvato con Decreto del Commissario Straordinario n.19 del 27/05/2014;  
● Che i lavori hanno riguardato: il rifacimento delle impermeabilizzazioni sulle coperture, la sostituzione dei 

pluviali, il rifacimento delle impermeabilizzazioni e della pavimentazione dei balconi, il risanamento del c.l.s. 
ammalorato, il rifacimento parziale dell’intonaco ammalorato, la tinteggiatura esterna delle parti risanate;  

● Che il finanziamento dell’opera trova copertura finanziaria nell’ambito dei fondi stanziati dalla Regione 
Campania con l’emissione del Decreto Dirigenziale n° 207 del 28/06/2012;  

● Che a seguito di gara di appalto (esperita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato 
Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – ente delegato 
dall’I.A.C.P. di Caserta), con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.lgs 163/2006 del giorno 19/05/2016 
e seguenti, rimaneva aggiudicataria dei lavori l’Impresa CONSORZIO ITA.CA. (consorzio italiano costruzioni 
e appalti), con sede in San Cipriano d’Aversa (CE) Corso Umberto I n.226 Codice Fiscale e numero di iscrizione 
al Registro delle Imprese di Caserta: 03502670619 , legale rappresentante Sig. Antonio Tornincasa, con il 
ribasso del 38,048%. Con decreto del Provveditorato prot. 0014150 del 16/05/2017 veniva dato atto 

A) Importo lordo 
Lavori                                                                                

                   
                                  

€118.371,70  

di cui euro 7.576,33 per Oneri di Sicurezza       

  

  
    

B) Somme a disposizione dell'amministrazione      

Per spese tecniche e generali                                                €7.102,30   

Per spese tecniche piani di sicurezza                                      €8.286,02   

Per oneri di discarica                                                            €1.000,00   

Per somme a disposizione                                                     €1.018,65   

Per S.U.A.   €1.009,16   

Per A.V.C.P.      €375,00   

Per pubblicità                                                                                                        
€1.000,00 

  

Totale somme a disposizione 
dell'Amministrazione                                           €19.791,13  

Per IVA 10% 
lavori                                                                                   

  €11.837,17  

Importo 
complessivo                                                                                     

                      
€150.000,00  
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della intervenuta efficacia della aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa appaltatrice;  
● 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 CONSORZIO ITA.CA. (consorzio italiano 
costruzioni e appalti), con sede in San Cipriano d’Aversa (CE) Corso Umberto I n.226 Codice Fiscale e numero 
di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta: 03502670619 , in data 21/02/2018 al numero di   Rep. 
n.78470 e registrato a Caserta il 01/03/2018 al n. 3846;  

·         Che l’importo netto contrattuale è stato calcolato sull’importo lordo dei lavori pari ad euro 118.371,70 , esclusi 
gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso mediante la decurtazione della percentuale del ribasso 
d’asta del 38,048%, risultando pari a euro 76.216,27;  

● Che ha assunto l’incarico di R.U.P. e di R.L., ai sensi del D. Lgs. 494/96 e  s.m.i., l’Ing. Carmine Crisci, 
Funzionario del Settore Tecnico dello I.A.C.P. di Caserta;  

● Che i lavori sono stati diretti dal Geom. Pasquale Fusco con studio in Sant’Agata dei Goti (BN) via Catinelle n.24, 
C.F.:FSCPQL62H241197R, incaricato anche del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, giusta 
convenzione del data 18/07/2018;  

● Che per il Collaudo T.A. è stato incaricato l’ Ing. Giuseppe di Nuzzo, funzionario del S.T. dell’Istituto con 
Determina dirigenziale n° 509 del 12/07/2018;  

● Che I lavori sono stati consegnati con verbale di consegna in data 30/07/2018, indicando l’inizio lavori  in data 
30/07/2018, ove rimaneva fissato il termine di 90 gg. naturali e consecutivi per l ’ultimazione, ovverosia il 
27/10/2018;  

● Che la notifica preliminare veniva presentata solo in data 03/09/2018 indicando come inizio lavori la data 
del 05/09/2018 per cui si è ritenuto il periodo antecedente alla predetta data prorogato, e la nuova 
scadenza veniva fissata al giorno 03/12/2018. Con nota pec trasmessa in data 30/11/2018, l’Impresa 
chiedeva una proroga dei termini di giorni 20 per l’ultimazione dei lavori che veniva accettata dalla D.L. e 
accolta dal R.U.P. per cui il nuovo termine per l’ultimazione veniva fissato al giorno 23/12/2018;  

● Che l’ultimazione dei lavori è stata certificata il giorno 20/12/2018, così come risulta dal relativo certificato 
redatto in pari data, quindi entro il termine utile;  

● 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 di € 
971,46 comprensivo del 15% per spese generali oltre IVA al 22% pari a € 213,72. per un totale di € 
1.185,18;  

● Che per la contabilizzazione dei lavori sono stati applicati i prezzi unitari di cui alla tariffa Regione Campania 

A) Importo netto 
Lavori                                                                              

  

                   
                   

               
€76.216,27  

di cui euro 7.576,33 per Oneri di Sicurezza       

  

  
    

B) Somme a disposizione dell'amministrazione      

Per spese tecniche e generali                                                €7.102,30   

Per spese tecniche piani di sicurezza                                      €8.286,02   

Per oneri di discarica                                                            €1.000,00   

Per somme a disposizione                                                     €47.389,62   

Per S.U.A.   €1.009,16   

Per A.V.C.P.      €375,00   

Per pubblicità                                                                                                        
€1.000,00 

  

Totale somme a disposizione 
dell'Amministrazione                                           €66.162,10  

Per IVA 10% 
lavori                                                                                   

  €7.621,63  

Importo 
complessivo                                                                                     

                      
€150.000,00  
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2013 approvato con Delibera di Giunta Regionale della Campania del 29/01/2013 e s.m.i. oltre 17 nuovi prezzi 
approvati in sede di progetto principale oltre un nuovo prezzo come da verbale di concordamento approvato;  

● Che d urante il corso dei lavori è stato emesso un certificato di pagamento in acconto per l’importo 
complessivo di €.62.410,00;  

● Che lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 28/01/2019 per l’importo netto di €.76.214,10, da cui deriva il 
seguente Q.T.E:  

   
Q.T.E. DI STATO FINALE  
   

     
          

●   Che secondo il predetto stato finale il credito dell’Impresa ammonta a netti euro 13.804,10 così come dal 
seguente prospetto:  

  
      Per lavori a misura                                                                         €  76.214,10-  

            Somme corrisposte all’impresa:                                                                                  
      Certificato di pagamento n°1 del 17/12/2018                                 €  62.410,00=  

Resta il credito dell’impresa                                                       € 13.804,10  
   

·         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 ondine 

del DURC che attesti la regolarità contributiva dell’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 28/01/2019;  
·         Il certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore T.A. Ing. Giuseppe di Nuzzo in data 10/04/2019;  
·         La relazione riservata del R.U.P. sullo Stato Finale;  

A) Importo netto lavori a 
misura                                                                                

                   
                                  

€76.214,10  

di cui euro 7.576,33 per Oneri di Sicurezza       

  

  
    

B) Oneri complementari      

Per spese tecniche e generali                                                €7.102,30   

Per spese tecniche piani di sicurezza                                      €8.286,02   

Per oneri di discarica                                                            €1.185,18   

Per somme a disposizione                                                     €47.206,83   

Per S.U.A.   €1.009,16   

Per A.V.C.P.      €375,00   

Per pubblicità                                                                                                 
€1.000,00 

  

Totale somme a disposizione 
dell'Amministrazione                                           €66.164,49  

Per IVA 10% 
lavori                                                                                   

  €7.621,41  

Importo 
complessivo                                                                                     

                      
€150.000,00  
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Considerato :  
   

● Che i lavori sono stati eseguiti entro il limite del raggiungimento dell’importo di contratto secondo il progetto 
esecutivo e agli ordini di servizio emanati nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;  

● Che le opere realizzate si trovano in buono stato di manutenzione e di conservazione;  
● Che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte impiegando buoni materiali e idonee maestranze;  
● Che per le opere non ispezionabili, o difficilmente ispezionabili, ai fini del controllo il direttore dei lavori e 

l'impresa appaltatrice hanno concordemente assicurato la loro perfetta rispondenza agli atti progettuali, 
contrattuali, contabili, la loro esecuzione a regola d'arte;  

● Che si ritengono ammissibili i lavori in economia per l ’esecuzione di alcuni modesti lavori non suscettibili di 
pratica valutazione a misura, che durante il corso dei lavori si sono resi necessari;  

● Che i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in contratto oltre ad un nuovo prezzo 
approvato;  

● Che ammissibili e giustificate sono da ritenersi le anticipazioni in denaro;  
● Che non si è resa necessaria la pubblicazione di avvisi ai creditori;  
● Che l'importo delle opere realizzate è contenuto entro l’importo di contratto;  
● Che i lavori sono stati ultimati in tempo utile entro il termine contrattuale, tenendo conto delle sospensioni 

verbalizzate (o delle proroghe concesse);  
● Che non risultano cessioni di crediti da parte dell'Impresa;  
● Che non si hanno osservazioni sul verbale di danni causati da forza maggiore;  
● Che l'impresa appaltatrice ha firmato il conto finale non avanzando riserve;  
● Che l’impresa ha presentato i formulari per il rimborso degli oneri di discarica;  
● Che il DURC è in corso di validità prot. INPS_ 14312881 del 22/02/2019 con scadenza validità al 22/06/2019;  
● Che nel corso dei lavori non sono avvenuti infortuni;  
● Che l'impresa appaltatrice ha adempiuto a tutte le disposizioni ed ordini della direzione dei lavori;  

   
Vista la fattura numero:FATTPA 1_19 del 10/04/2019;  
Ritenuto doversi provvedere in merito;  
Visto lo statuto;  
Richiamate le proprie competenze;  
   

DETERMINA  
   
1.      Approvare il Certificato di Collaudo dei lavori eseguiti sui fabbricati siti nel Comune di Portico di Caserta Via 

Partenope. lotto 9, eseguiti dall’Impresa CONSORZIO ITA.CA. (consorzio italiano costruzioni e appalti), con 
sede in San Cipriano d’Aversa (CE) Corso Umberto I n.226 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro 
delle Imprese di Caserta: 03502670619;  

2.      Approvare la determinazione effettuata dal Collaudatore del credito dell’Impresa in netti euro 13.804,10, oltre 
I.V.A. per i lavori principali, ed euro 1.185,18 (I.V.A. compresa) per rimborso oneri di discarica;  

3.      Liquidare e pagare la fattura numero FATTPA 1_19 del 10/04/2019 all’impresa CONSORZIO ITA.CA. 
(consorzio italiano costruzioni e appalti), con sede in San Cipriano d’Aversa (CE) Corso Umberto I n.226 
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta: 03502670619 di cui l’importo 
imponibile è di euro 13.804,10, e l’I.V.A. di euro 1.380,41 da versare direttamente all’erario in quanto i suddetti 
lavori sono soggetti all’inversione contabile ai sensi dell’articolo 17 comma 6 D.P.R. 633/72;  

4.      Imputare la spesa sul Capitolo 6.2.10.90/1 giusta impegno di spesa n.674/2018;  
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.  674/2018 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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