
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: DD 839/07 - DD 09/08 
Lavori di adeguamento impianti elettrici e di illuminazione eterna in immobili I.A.C.P. di Caserta 
"Lotto 1 Carinola + 11" - Ditta Soc. Coop. Edilizia 2000 A.r.l.  
CIG: 62600228791  

Premesso : 

● Che con Decreto N. 10241 del 05/04/2017 del Provveditore alle OO.PP. della Campania, Molise e 

Puglia  sono state approvate le risultanze della gara in oggetto;  

● Che  Rep. 47549 Raccolta 20977 Registrato a Caserta il 17/10/2017 al  N. 17444 Serie 1T è stato 

stipulato il contratto     . con la Ditta  Soc. Coop. Edilizia 2000 con sede in Via Tifata Parco Sirio San 

Tammaro (CE) in conformità di quanto previsto del’art.55  D.lgs.  n. 163/2006  e s.m.e.i;  

Preso Atto: 

● Preso atto che l’importo contrattuale è base d’asta è pari ad € 311.494,94 di cui € 4.508,52 per oneri di 

sicurezza diretti ed € 704,70 per oneri di sicurezza indiretti;  

Visto:  

-      l’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

-      lo stato di avanzamento n. 1 a tutto il 20/05/2019 pari ad € 195.280,76; 

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

-          la regolarità contributiva  (DURC); 

Ritenuto:  

-          di dover procedere alla liquidazione di una parte dell’importo dello Stato di Avanzamento n. 1 che gode 

di copertura finanziaria ed ammontante ad € 204.600,00 di cui € 186.000,00  per lavori ed € 18.600,00 per 

IVA al 10% alla Soc. Coop Edilizia 2000 A.r.L. con  sede in  Via Tifata  (CE);    

Visto:  

-          la fattura n. 1/PA del 26/01/2018  per l’importo di €  186.000,00;  

-          lo Statuto; 

-          Preso atto della copertura finanziario da parte del competente Settore Amm.vo Contabile; 

Richiamate le proprie competenze; 

DETERMINA  
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1. Approvare  il certificato di pagamento n. 1 di €  214.829,55 di cui € 195.299,59  per imponibile ed € 

19.529,96  per IVA al 10%;   

2. Attestare che la spesa di cui sopra trova copertura nel Capitolo/articolo di bilancio 6.2.10.70/3 ad 

oggetto : "M.S. Impianti ed eliminazione barriere architettoniche "  - impegno di spesa n°458/2018 giusta 

determina dirigenziale m°595 del 26/07/2018 - come indicato nell’allegata attestazione S.E.F.;  

3. Liquidare e pagare alla Soc. Coop Edilizia 2000  la somma cui € 186.000,00 per imponibile ed € 

16.800,00 per IVA al 10%;   da versare direttamente all’Erario ex art. 17 comma 6 lett. A ter D.P.R. 633;  

Trasmettere la presente agli uffici 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.  n°458/2018 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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