Settore 4. Ambiente e Viabilita'
Determinazione N. 152 del 03/02/2020
OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ S.P. 139-148 ED EX S.S. 414 FSC 2014-2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA - CUP:
F87H16002380001 - CIG: 72599869F7. IMPRESA: LA CASA NOVA SOCIETA’
COOPERATIVA A.R.L. - LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
- con contratto di appalto n. 213 del 04/05/2018, repertoriato sul registro Atti Privati dell’Area
Tecnica dei Settori Viabilità e Trasporti - Infrastrutture Strategiche ed Edilizia Scolastica e
stipulato in esecuzione della determina di aggiudicazione definitiva n. 586 del 03/04/2018,
l’impresa LA CASA NOVA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. ha assunto l’appalto dei lavori di
“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ S.P. 139-148 ED EX S.S. 414 - FSC 20142020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA - CUP: F87H16002380001 - CIG:
72599869F7” per l'importo contrattuale complessivo di € 271.416,87 oltre IVA;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Raffaele Della Fera ed il D.L. è l’ing. Gian
Luigi Mazza;
- con determinazione dirigenziale n. 2464 28/11/2018 veniva corrisposta l’anticipazione, pari
al 20% dell’importo contrattuale, di 54.283,00 oltre IVA pari ad € 11.942,26 per l’importo
complessivo di € 66.225,26;
- con determinazione dirigenziale n. 2683 del 14/12/2018 veniva corrisposto il SAL n. 1 di €
105.059,00 oltre IVA pari ad € 23.112,98 per l’importo complessivo di € 128.171,98;
- con determina n. 1311 del 26/06/2019 veniva approvata la Variante tecnica e suppletiva in
c.o. per una maggiore spesa di € 7.056,84 oltre IVA;
- con scrittura privata n. 459 del 10/10/2019, repertoriata sul registro Atti Privati dell’Area
Tecnica dei Settori Viabilità e Trasporti – Infrastrutture Strategiche ed Edilizia scolastica e
stipulata in esecuzione della determina di estensione contrattuale n. 1311 del 26/06/2019
l’impresa LA CASA NOVA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. veniva autorizzata, ai sensi dell’art.
106 del D. Lgs 50/2016 comma 1 lettera a), all’esecuzione di ulteriori lavori per una
maggiore spesa di € 7.056,84 oltre IVA;

con determinazione n. 2399 del 29/11/2019 veniva corrisposto il SAL n. 2 di € 101.597,00
oltre IVA pari ad € 22.351,00 per l’importo complessivo di € 123.948,34;
- i suddetti lavori sono stati consegnati all’appaltatore in data 27/08/2018, e risultano
terminati in data 28/10/2019, giusto Certificato di Ultimazione agli atti;
- con determinazione n. 33 del 15/01/2020 veniva liquidata la rata di Saldo relativa allo Stato
Finale dei lavori in parola per € 17.534,33 oltre IVA pari ad € 3.857,55 per l’importo
complessivo di € 21.391,88;
DATO ATTO che con nota n. 240 del 03/01/2020 il RUP ha trasmesso, ai fini della liquidazione, la
fattura elettronica n. 134 del 23/12/2019, emessa dall’impresa LA CASA NOVA SOCIETA’
COOPERATIVA A.R.L., dell’importo complessivo di € 18.259,81 IVA inclusa, munita del parere
favorevole del RUP alla liquidazione, afferente agli oneri di smaltimento in discarica autorizzata dei
materiali di risulta provenienti dall’intervento in parola, corredata dalle relative fatture emesse
dalla società F.lli Miele SRL, unitamente ai corrispondenti movimenti (FIR), agli atti;
ACQUISITI AGLI ATTI:
- la fattura elettronica n. 134 del 23/12/2019, assunta al prot. dell’Ente al n. 39418 del
30/12/2019, di € 14.967,06 oltre IVA pari ad € 3.292,75 per l’importo complessivo di €
18.259,81;
- il DURC On Line regolare rilasciato dall’INAIL in data 28/10/2019 prot. n. 18802335, con
scadenza validità il 25/02/2020 dal quale si evince la regolarità contributiva previdenziale,
assicurativa e assistenziale dell’impresa LA CASA NOVA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L.;
- il nulla-osta di regolarità fiscale n. 202000000076880 del 14/01/2020, rilasciato dall’Agenzia
delle Entrate – Riscossione a favore dell’impresa in parola, recante la dicitura “soggetto non
inadempiente”;
DATO ATTO che l’importo complessivo di € 18.259,81 IVA inclusa è stato all’uopo previsto nel
Quadro economico dell’intervento - Somme a disposizione dell’Amministrazione alla voce B.2
“Oneri di discarica (IVA compresa)”, approvato con la citata determinazione n. 586/2018 e
successiva di Variante n. 1311/2019;
RITENUTO opportuno e necessario, nelle more del trasferimento dei fondi, onde evitare aggravi di
spese per interessi, contenziosi e sospensioni dei lavori, di dover procedere all’anticipazione del
pagamento delle somme richieste;
VERIFICATO che la spesa occorrente trova copertura finanziaria al Capitolo 21231/3 sulla Missione
10 Programma 05 Titolo 02 del bilancio armonizzato dell’Ente, impegno di spesa n. 1283/2019;
RAVVISATA la correttezza e regolarità del procedimento posto in essere dal RUP;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000 e del vigente statuto e
regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n° 1 del
08/01/2020 con il quale veniva conferita la titolarità della dirigenza del Settore 4. Viabilità e
Ambiente dell’Area Tecnica e Governo del Territorio, nonché la titolarità ad interim del Settore 1 Amministrativo e Finanziario dell’Area Amministrativa e Sviluppo Locale;
RITENUTO che
- l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.lgs. 267/2000;
VISTO
 il Regolamento di contabilità dell’Ente;
 l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
per quanto innanzi
DETERMINA
- di liquidare la fattura elettronica n. 134 del 23/12/2019, relativa al pagamento degli oneri
di smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta provenienti dall’intervento in
-

-

-

-

parola, per l’importo complessivo di € 18.259,81 IVA inclusa emessa dall’Appaltatore;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DISPONE
di liquidare la fattura elettronica n. 134 del 23/12/2019, acquisita al prot. dell’Ente al n.
39418 del 30/12/2019, di € 14.967,06 oltre IVA pari ad € 3.292,75 per l’importo
complessivo di € 18.259,81 (diconsi euro diciottomiladuecentocinquantanove/81), per le
motivazioni esposte in premessa, a favore dell’impresa LA CASA NOVA SOCIETA’
COOPERATIVA A.R.L, tramite bonifico bancario di cui all’allegato contabile;
di prelevare la spesa occorrente di € 18.259,81 IVA compresa dal Capitolo 21231/3 sulla
Missione 10 Programma 05 Titolo 02 del bilancio armonizzato dell’Ente, impegno di spesa
n. 1283/2019.

