
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona A – Lotto nr.3 – Comune di Caserta ed altri.Impresa: 
EDILCAP Soc.Coop. Prod. e Lavoro Srl CIG:69745382D5 - P. IVA 01496070630. Oneri di discarica. 
Liquidazione e pagamento fattura.  

IL DIRIGENTE  

● Vista la Determina Provveditoriale n. 20141 del 10/07/2017 e successiva rettifica nr. 0031285 del 
07/11/2017 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto per un importo a base d'asta di €. 
960.000,00 di cui €. 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, alla ditta "EDILCAP -
SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede in 
Quarto (NA) - Via Trefole n. 57 C.F./P.IVA 01496070630, con ribasso del 34,250% sulla cifra sopra 
citata;  

● Visto il contratto di appalto Rep.nr. 47630 racc. nr. 21040 del 07/12/2017, stipulata con la ditta EDILCAP 
- Soc. Coop. di Produzione e Lavoro Srl, concernente l’esecuzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria 
nel Comune di Caserta ed altri, zona “A” – lotto nr.3, per l’importo netto pari ad €.634.625,00 oltre IVA;  

● Visto l’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto;  
● Considerato che nelle previsioni progettuali gli oneri di discarica non sono stati inseriti nella lista dei 

prezzi unitari, sulla cui base è stata formulata l’offerta, e che, anzi, è stato previsto apposito capitolo di 
spesa nell’ambito del Q.T.E. relativo agli oneri di discarica;  

● Considerato, altresì, che la Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 508 del 
4/10/2011 ha stabilito che:  

❍ nelle precedenti tariffe il costo di smaltimento era abbondantemente sottostimato rispetto ai costi di 
mercato;  

❍ nelle more di una rivisitazione del capitolo “Smaltimenti” occorreva stralciare detto capitolo dalla 
tariffa 2016 e che “le stazioni appaltanti  faranno fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, 
…omissis… , previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura;  

● Verificato che l’impresa EDILCAP - Soc. Coop. di Produzione e Lavoro Srl ha trasmesso la 
documentazione necessaria;  

● Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 7.573,94 comprensivo di IVA al 
22%  così distinto: 

❍ € 5.398,39 per oneri di discarica  €. 809,76 incremento 15% come da Delibera di G.R. Campania 
n° 508 del 04/10/2011 - € 1.365,94 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 7.573,94 in 
favore dell’impresa EDILCAP - Soc. Coop. di Produzione e Lavoro Srl.  

● Dare atto che il pagamento dell’importo di cui sopra deve avvenire entro 45 giorni dal ricevimento del 
certificato di pagamento;  

● Visto il D.lgs. 77/95, e successive modifiche ed integrazioni;  
● Visto lo Statuto;  
● Preso atto dell’ attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Amm.vo Contabile;  
● Vista la Fattura nr. PA 12  del 17/05/2019 coperta dall’imp. 361.1/18;  
● Richiamate le proprie competenze 
● Considerato che il Settore Amministrativo Contabile dell’Ente, accerterà c/o l’Equitalia S.p.a. – prima di 

effettuare il pagamento di che trattasi – se i beneficiari del pagamento medesimo siano inadempienti 
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, secondo quanto 
previsto dall’art.48 bis del D.P.R. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni; 

● Preso atto dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del competente SA/Cont. allegata alla 
presente;  

● Visto lo Statuto;  
● Richiamate le proprie competenze;   

DETERMINA  

 
Approvare a titolo di rimborso degli oneri di discarica di cui sopra per l’importo, determinato 
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complessivamente in € 7.573,94, di cui €. 5.398,39  per oneri di discarica  €. 809,76 incremento 15% come da
Delibera di G.R. Campania n°508 del 04/10/2011 - € 1.365,94 per IVA al 22%;  

1. la cui spesa trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.1.05.20 /1 ad oggetto: “spese edili per 
manutenzione stabili”, giusta impegno di spesa  nr. 361.1/18.  

2. Imputare la spesa di €.7.573,94 sul capitolo/articolo 6.1.05.20/1 giusta impegno di spesa n. 361.1/18 
come da attestazione finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario.  

3. Disporre il pagamento dell’importo di cui sopra alla ditta EDILCAP - Soc. Coop. di Produzione e Lavoro 
Srl.  
  

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.  361/18 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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