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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP
N. 47 DEL 24 /11/2014
Oggetto: Area verde attrezzata –Approvazione stato finale , approvazione certificato di regolare esecuzione ,liquidazione
stato finale lavori , liquidazione lavori eseguiti in economia, svincolo cauzione impresa Leco Contract srl-

c.u.p.G58C06000030002 CODICE CIG 0050665214
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
VISTO il D. Lgs. n.267/2000;
VISTI gli art. 3 e 13 e segg. del D. Lgs. n.29/93;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi ;
VISTO il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;
VISTO il verbale di aggiudicazione ;
VISTO Il contratto;
VISTI gli elaborati tecnici relativi alla liquidazione dello Stato finale;
VISTO lo stato D’Avanzamento Lavori;
VISTO il verbale di ultimazione dei lavori;
VISTO il certificato di regolare esecuzione lavori;
VISTA la fattura n° 11 del 24/11/2014 ,presentata dall’impresa;
VISTA la fattura n° 12 del 24/11/2014, relativa ai lavori eseguiti in economia
CHE per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 90 (Novanta) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna
definitivo delle opere;
CHE il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 15.09.2014;
CHE i lavori subirono le seguenti sospensioni: dal 08/09/2014 al 03/11/2014 pari a giorni 56 (cinquantasei);
CHE la Direzione dei lavori, in data 10/11/2014, dichiarava ultimati i lavori ;
CHE per effetto della sospensione per complessivi giorni 56(cinquantasei) la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori
restò stabilita per il giorno 09/11/2014, quindi l’ultimazione dei lavori è avvenuta oltre la data di ultimazione prevista ,per giorni 01;
CHE per tale lieve ritardo , non imputabile all’impresa ,ma a cause di forza maggiore e, comunque non pregiudicante per la
realizzazione dell’opera , la D.L ed il sottoscritto responsabile del procedimento ritengono di non applicare nessuna penalità;
CHE durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe
CHE non sono stati chiesti Subappalti;
CHE non si sono verificati danni derivanti da forza maggiore durante il corso dei lavori;
CHE si è avuta la necessità di effettuare lavorazioni in economia come sopra indicati;
CHE i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia di variante di assestamento,
di importo minimo rientrante nei limiti delle facoltà della Direzione lavori , agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori;
CHE lo stato finale è stato redatto dai Direttori dei Lavori in data 20/11/2014, sottoscritto senza riserve dall’impresa ,e presentato
in data 24/11/2014 prot. n° 1827;
CHE durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio ;
CHE è stata omessa la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, prescritti dall'art. 360 della Legge 20.3.1865 n. 2248, trattandosi
di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee e permanenti di immobili;
CHE non risulta che l’Impresa abbia proceduto a rilasciare delega o procura a riscuotere a favore di terzi o abbia proceduto a
cessione di crediti;
CHE l'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;
RITENUTO di provvedere all’approvazione dello Stato Finale e il Certificato di Regolare esecuzione, redatto dalla Direzione
Lavori e alla liquidazione del credito residuo, alla ditta Leco Contract srl,con sede in Salerno Via Benvenuto Grafeo, 8-

84122 Salerno;
VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
VISTO l'art. 151, comma 4 , del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

D E T E R M I NA
Quanto premesso e parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare gli elaborati contabili relativi allo stato finale dei lavori, redatti dall’Arch. Ernesto Carugno;
Di approvare il certificato di pagamento n° 2 ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
Di liquidare all’impresa Leco Contract srl,con sede, in Via Benvenuto Grafeo, 8- 84122- Salerno, la somma di euro
11.783,66 oltre iva al 10% pari ad euro 1.178,37, per un totale a liquidare di euro 12.962,03,somma così distinta:

Lavori originari euro
Lavori soggetti a ribasso euro
per oneri relativi alla sicurezza
Ribasso offerto 1,123% su euro 45.949,41
A) Lavori netti depurati del ribasso dell’1,123%
B) Oneri per la sicurezza
Lavori di contratto
IVA 10%
TOTALE GENERALE LAVORI
B somme a disposizione
iva sui lavori di contratto 10% ( iva originaria euro 5.439,94)
spese tecniche progettazione e direzione lavori
INPS gestione separata 4% su direzione lavori
inarcassa 4% su direzione lavori
Iva al 22 su spese tecniche inps e inarcassa
Incentivo RUP
Totale somme a disposizione
C) Economie di gara
Minore iva euro 5.439,94 - euro 4.788,34 =
Economie da ribasso 45.949,41 x -1,123% = 45.433,39 ; 45.949,4145.433,39 =
Totale economie
Somme pagate con il primo affidamento
Impresa 1° SAL euro 6.000,00+ 600,00 iva=Totale impresa
Somme pagate per spese tecniche , primo affidamento=
Totale lavori + somme a disposizione

euro 48.399,41
euro 45.949,41
euro 2.450,00
euro 45.433,39
euro 2.450,00
euro 47.883,39
euro 4.783,34
euro 52.671,73
euro 4.788,34
euro 4.351,95
euro
174,08
euro 181,04
euro 1.035,56
euro 1.087,99
euro 11.608,96
euro
euro

651,60
516,01

euro

1.167,61

euro 6.600,00
euro 2.730,00
euro 70.000,00 c.t

CHE con determina n. 30 DEL 24 /07/ 2014 è stata liquidata la somma di
euro
39.710,00
CHE con il certificato di pagamento è stata liquidata la somma complessiva di euro …. 47.833,66
a detrarre la somma liquidata con determina n. 30 in data 24 /07/ 2014, pari ad euro …. 39.710,00
Restano da liquidare ,iva 10% compresa,………………………………………. euro …..12.962,03;
Di liquidare inoltre all’impresa Leco Contract srl,con sede, in Via Benvenuto Grafeo, 8- 84122- Salerno, la somma di euro 510,00
,oltre iva 10% pari ad euro 51,00, per un totale a liquidare di euro 561,00;
In quanto durante l’esecuzione dei lavori, come indicato negli eleborati dello stato finale dei lavori, ed in particolare nelle liste
settimanali degli operai e delle provviste,sono stati eseguiti lavori in economia ( fornitura e posa in opera tabella indicativa)
“
area verde attrezzata” ;
Di trasmettere il presente atto all’ufficio di ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta Leco
Contract srl,con sede, in Via Benvenuto Grafeo, 8- 84122- Salerno, si comunica che è già stato acquisito, con esito positivo, il DURC;
Di richiedere l’erogazione delle somme suindicate alla CDP;
Di accreditare le somme suindicate sul seguente conto corrente dedicato ( comunicato dall’impresa)
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino, filiale di vallo della Lucania -IBAN- IT
82K0878476530010000016732 – Filiale di Vallo della Lucania (SA) - persona autorizzata ad operare sul conto è il sig. Lettieri
Adriano , legale rappresentante della ditta appaltatrice.
Di svincolare la polizza fidejussione di euro 2.444,89 , n°801444444, rilasciata dalla CARIGE Assicurazioni , Agenzia sede di
Agropoli (SA) , emessa in Agropoli in data 19.05.2014. quale garanzia della buona esecuzione dei lavori di realizzazione area
verde attrezzata “

Laurito 24 Novembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

( Geom. Antonio Speranza )
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la
copertura finanziaria relativamente alla presente determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Elisa Speranza
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

