
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria del verde riguardante gli spazi esterni pertinenziali di proprietà 
dell’IACP nei comuni di Caserta e provincia – durata anni 3 CIG 62527193F3  
Ditta Soc. HORTIS S.r.l. con sede in via Boezio, 4/C – 00193 Roma, 
P.I./C.F.: 03983550611 
Pagamento IV° SAL – Lavori a tutto il 31 Marzo 2019  

  

IL DIRIGENTE  

-          Visto il Contratto stipulato in data 03/05/2017 al nr. di Rep. 77988 – raccolta nr. 25165,  mediante il quale 
venivano affidati alla Ditta “HORTIS S.r.l., con sede alla via Via Boezio, 4/C - 00193 Roma - P.I./C.F.: 
03983550611, i lavori di Manutenzione ordinaria, pulizia a verde riguardante gli spazi esterni pertinenziali 
di proprietà e/o in gestione dell’IACP di Caserta;  

-          Visto lo Stato Avanzamento Lavori nr. 4 per lavori eseguiti a tutto il 31/03/2019, emesso in data 
29/05/2019;  

-          Visto il relativo Certificato di pagamento nr. 4 emesso in data 29/05/2019, dell’importo di €. 35.834,37 di 
cui €. 32.576,70 per lavori ed €. 3257,67 per IVA al 10%;  

-          Verificato che i lavori sono stati eseguiti in conformità del C.S.A. senza alcuna riserva da parte della Ditta;  
-          Considerato che il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento del Certificato di pagamento;  
-          Accertato che il predetto importo, trova copertura finanziaria nel Capitolo di Bilancio 6.1.05.30 art. 11 ad 

oggetto: “spese per zone a verde”, da prelevare dagli impegni così come appresso specificato:  
o     Per €. 2.198,89 dall’impegno nr. 149/2018 del Bilancio pluriennale 2018/2020, assunto con determina 

nr. 202  del 21/03/2018;  
o    Per €. 12.144,83 dall’impegno nr. 339/2018 del Bilancio pluriennale 2018/2020, assunto con 

determina nr. 473  del 05/07/2018;  
o    Per €. 17.213,77 dall’impegno nr. 296/2019 del Bilancio provvisorio 2019, assunto con determina nr. 

420 del 15/05/2019;  
o    Per €. 4.276,88 dall’impegno nr. 333/2019 del Bilancio provvisorio 2019, assunto con determina nr. 

486  del 29/05/2019;  
-          Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente settore Amministrativo e Contabile;  
-          Atteso che il Settore Amministrativo Contabile dell’Ente, accerterà c/o l’Equitalia S.p.a. – prima di effettuare 

il pagamento di che trattasi – se il beneficiario del pagamento medesimo sia inadempiente 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 s.smm.ii.;  

-          Vista la fattura nr. RA 3579 del 21 giugno 2019 ;  
-          Visto il D.U.R.C., in corso di validità, da cui si evince la regolarità contributiva della Ditta nei confronti degli 

Enti previdenziali ed assistenziali;  
-         Visto lo Statuto;  
-         Richiamate le proprie competenze.  

   
D E T E R M I N A  

   
1)    Approvare lo Stato Avanzamento lavori nr. 4 nonché il relativo Certificato di pagamento nr. 4 il cui importo 

ammonta a complessivi €. 35.834,37 di cui €. 32.576,70 per lavori ed €. 3257,67 per IVA al 10%  
2)    Disporre il pagamento della somma di cui al punto1) a favore della Ditta “HORTIS S.r.l., con sede alla via 

Boezio, 4/C – 00193 Roma - P.I./C.F.: 03983550611, dei lavori relativi al IV° S.A.L. di Manutenzione 
ordinaria, pulizia a verde riguardante gli spazi esterni pertinenziali di proprietà e/o in gestione dell’IACP di 
Caserta, da prelevare dal Capitolo di Bilancio 6.1.05.30 art. 11 ad oggetto: “spese per zone a verde”, così 
come appresso specificato:  
o        Per €. 2.198,89 dall’impegno nr. 149/2018 del Bilancio pluriennale 2018/2020, assunto con 
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determina nr. 202  del 21/03/2018;  
o        Per €. 12.144,83 dall’impegno nr. 339/2018 del Bilancio pluriennale 2018/2020, assunto con 

determina nr. 473  del 05/07/2018;  
o        Per €. 17.213,77 dall’impegno nr. 296/2019 del Bilancio provvisorio 2019, assunto con determina nr. 

420 del 15/05/2019;  
o        Per €. 4.276,88 dall’impegno nr. 333/2019 del Bilancio provvisorio 2019, assunto con determina nr. 

486  del 29/05/2019;  
3)    Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i conseguenziali 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.  149 e 339/2018 + 296 e 333/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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