
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: D.D 207/2012 - Manutenzione Straordinaria su un fabbricato sito nel Comune di Pastorano (CE) in 
via S. Pertini- Lotto 10. C.I.G. 664980048E APPROVAZIONE COLLAUDO T.A. E LIQUIDAZIONE RATA DI 
SALDO  

   

IL DIRIGENTE  

  

Premesso:    

● Che il progetto di Manutenzione Straordinaria sul fabbricato sito nel Comune di Pastorano (CE) in Via S. 
Pertini Lotto 10, è stato redatto dall’Ing. Carmine Crisci, funzionario dello I.A.C.P. di Caserta, e 
prevedeva la spesa di euro 150.000,00    

● Che detto importo fu approvato con Decreto del Commissario Straordinario n.20 del 27/05/ 2014;  
● Che i lavori hanno riguardato la sostituzione dei pluviali, il rifacimento delle impermeabilizzazioni in 

copertura, il risanamento del c.l.s. ammalorato, rifacimento parziale dell ’intonaco ammalorato, 
tinteggiatura esterna delle parti risanate,sostituzione di pozzetti e rifacimento piazzale;  

● 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 ERRECIESSE WORK S.R.L., con sede 
in Caserta (CE) al Corso Trieste nr.158 Codice Fiscale 02935720611, legale 
rappresentante Sig. Capaldo Alfredo, con il ribasso del 38,069%. Con decreto del Provveditorato prot. 
0014150 del 16/05/2017 veniva dato atto della intervenuta efficacia della aggiudicazione definitiva a 
favore dell’impresa appaltatrice;  

● Che il contratto principale è stato stipulato con l’Impresa ERRECIESSE WORK S.R.L., con sede 
in Caserta (CE) al Corso Trieste nr.158 Codice Fiscale 02935720611 in data 21/02/2018 al numero di   
Rep. n.78469 e registrato a Caserta il 01/03/2018 al n. 3845;  

● Che l’importo netto contrattuale è stato calcolato sull’importo lordo dei lavori pari ad euro 117.717,33, 
esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso mediante la decurtazione della percentuale del 
ribasso d’asta del 38,069%, risultando pari a euro 76.248,19;  

● 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 dall’Ing. Pietro Melone, con studio in Caserta (CE) via Capitelli n. 7, 
C.F.:MLNPTR56P24B860Z, incaricato anche del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 
giusta Determinazione Dirigenziale n.510 del 12/07/2018.  

● Che per il Collaudo T.A. è stato incaricato l’ Ing. Giuseppe di Nuzzo, funzionario del S.T. dell’Istituto con 
Determina dirigenziale n° 510 del 12/07/2018;  

VISTO:  

● Lo stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 02/12/2018;  
● Il certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore T.A. Ing. Giuseppe di Nuzzo in data 17/06/2019;  
● La relazione riservata del R.U.P. sullo Stato Finale;  
● La fattura numero: FATTPA 6E del 19/06/2019 per i lavori a misura;   
● Il D.U.R.C.;   

Ritenuto doversi provvedere in merito;  
Visto lo statuto;  
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Richiamate le proprie competenze;  

DETERMINA  

1. Approvare il Certificato di Collaudo dei lavori eseguiti sul fabbricato sito nel Comune di Pastorano (CE) 
in Via S. Pertini Lotto 10, eseguiti dall’Impresa ERRECIESSE WORK S.R.L., con sede in Caserta (CE) 
al Corso Trieste nr.158 Codice Fiscale 02935720611;  

2. Approvare la determinazione effettuata dal Collaudatore del credito dell’Impresa in netti euro 220,68, oltre 
I.V.A. AL 10% per i lavori principali;  

3. Liquidare e pagare la fattura numero FATTPA 6E del 19/06/2019 all’impresa ERRECIESSE WORK 
S.R.L., con sede in Caserta (CE) al Corso Trieste nr.158 Codice Fiscale 02935720611 di cui l’importo 
imponibile per i lavori è pari ad euro 220,68, e l’I.V.A. di euro 22,07 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.660/2018;  
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.  660/2018 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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