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Regione Campania

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

DETERMINA N° 05 DEL 28/01/2015
LAVORI URGENTI PER IL RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA’
TORRETTA, A MONTE DEL CENTRO ABITATO” (6° piano stralcio - Ordinanza
Commissario delegato ex OPCM 3908/2010 e ex OPCM 3922/2011 n° 19/3908-2010/3922-2011
del 24/09/2012 in BURC n° 65 del 08/10/2012) - CUP G54B13000110002 - CIG 5297067DF5 –
Liquidazione progettazione – Ing. Gerardo Aniello Ruocco
CIG Progettazione e D.L. XA10FEDD8C CUP – progettazione e D.L. G56J14000140002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:

che, con, Determina Sindacale n. 55 del 27/07/2013, esecutiva a tutti gli effetti di legge, sono stati approvati i
documenti progettuali concernenti il progetto dei LAVORI URGENTI PER IL RISANAMENTO DEL
MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA’ TORRETTA, A MONTE DEL CENTRO ABITATO”
(6° piano stralcio - Ordinanza Commissario delegato ex OPCM 3908/2010 e ex OPCM 3922/2011 n°
19/3908-2010/3922-2011 del 24/09/2012 in BURC n° 65 del 08/10/2012) –
che con Ordinanza Commissario delegato ex OPCM 3908/2010 e ex OPCM 3922/2011 n° 19/39082010/3922-2011 del 24/09/2012 in BURC n° 65 del 08/10/2012) è stato concesso un contributo pari ad €
298.400,00;
DATO ATTO
che con provvedimento sindacale n° 30 del 22/10/2012 , al sottoscritto è stato dato atto d’indirizzo di
provvedere alle fasi progettuali;

che con determina n° 18 del 13.08.2013, il sottoscritto ha conferito incarico di:
progettazione , direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
dei lavori, attività di supporto al r.u.p, e Geologo;

Approvazione progetto esecutivo: Determina Sindacale n. 55 del 27/07/2013;
Determina di indizione GARA n. 21 del 12/09/2013, ad evidenza pubblica, mediante Procedura Aperta,

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 ex D. Lgs. 163/2006,
ritenendo tale procedura quella maggiormente adeguata alle caratteristiche del contratto,
trattandosi di intervento di risanamento del movimento franoso in localita’ torretta, a monte del
centro abitato” ;
scadenza presentazione delle richieste di partecipazione alle ore 12.00 del 06/11/2013;
determinazione n°25 del 08/11/2013, di nomina commissione di gara;;
PRESO ATTO che nella seduta del 10/12/2013, la gara venne aggiudicata provvisoriamente alla Ditta
VALDOTAINE COSTRUZIONI & SERVIZI SRL - Frazione Croisete 11020 FENIS (AO) , con l’offerta
tecnica integrativa delle opere di progetto trasmessa dalla stessa impresa con il Ribasso del 3,901 % e che
successivamente furono effettuate le verifiche di ufficio sulle autodichiarazioni rese;
che con determina n° 09 DEL 06/02/2014, si aggiudicarono definitivamente i lavori di LAVORI URGENTI PER IL
RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA’ TORRETTA, A MONTE DEL CENTRO
ABITATO” alla ditta VALDOTAINE COSTRUZIONI & SERVIZI SRL , con sede in Frazione Croisete - 11020 FENIS
(AO)) con il ribasso economico del 3,901% per la somma totale al netto del ribasso di € 196.091,59 (comprensiva dei
lavori di cui al progetto approvato ,oltre ai lavori integrativi e/o migliorativo contenuto nell’offerta tecnica
presentata dalla stessa impresa che ivi si intende integralmente riportata) oltre euro 7.448,36 relativi agli oneri della
sicurezza ,oltre IVA come per legge. Per un totale contrattuale di euro 203.539,95. Si riportano i quadri economici di
progetto e di aggiudicazione :

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
IMPORTI IN EURO
205.500,00

A1

Importo complessivo dei lavori, come da computo metrico:

A2

Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori (non
sottoposti a ribasso d'asta): COSTI ORDINARI:

1.448,36

A3

Oneri della sicurezza non contemplati nella stima dei lavori (non
sottoposti a ribasso d'asta): COSTI SPECIALI:

6.000,00

A(sic.tot.)
A(sogg.ribasso)
A(totale)

Oneri della Sicurezza (TOTALE=A2+A3)
Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta (A1-A2):
Importo Complessivo dei lavori compreso sicurezza
(A1+A3):

NOTA:

Aliquota I.V.A. sui Lavori al

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

7.448,36
204.051,64
€ 211.500,00

21%

IMPORTI IN EURO

B1

I.V.A su (Atotale)

44.415,00

B2

Spese Tecniche: Sicurezza (CSP e CSE), Relazione Geologica
+ Direzione dei Lavori + incentivo UTC, ecc.:

25.380,00

B8

Iva su Spese Tecniche al 21%

5.329,80

B12

Per Imprevisti:

8.275,20

B13

Indennità da esproprio, occupazione temporanea e danni
eventuali

3.500,00

B

SOMMANO:

€ 86.900,00

TOTALE INTERVENTO (Atotale+B) :

€ 298.400,00

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA E RIMODULAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA al 22%

QUADRO ECONOMICO POST GARA
IMPORTI IN EURO
205.500,00

A1

Importo complessivo dei lavori, come da computo metrico:

A2

Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori (non
sottoposti a ribasso d'asta): COSTI ORDINARI:

1.448,36

A3

Oneri della sicurezza non contemplati nella stima dei lavori (non
sottoposti a ribasso d'asta): COSTI SPECIALI:

6.000,00

A(sic.tot.)
A(sogg.ribasso)

Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta (A1-A2):

7.448,36
204.051,64

A (netto
ribasso)

Importo dei lavori al netto del ribasso del 3,901%

196.091,59

A(totale)

Importo Complessivo dei lavori al netto del ribasso del
3,901% e compreso sicurezza

Oneri della Sicurezza (TOTALE=A2+A3)

NOTA:

Aliquota I.V.A. sui Lavori al

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

€ 203.539,95

22%

IMPORTI IN EURO

B1

I.V.A su (Atotale)

44.778,79

B2

Spese Tecniche: Sicurezza (CSP e CSE), Progettazione , D.L.,
Relazione Geologica + Direzione dei Lavori + incentivo UTC,
ecc.:

25.380,00

B3

Iva su Spese Tecniche al 22%

5.583,60

B4

Per Imprevisti:

8.275,20

B5

Indennità di esproprio, occupazione temporanea e danni
eventuali

3.500,00

B6
B7
B8

ECONOMIE DI GARA

B

SOMMANO:

TOTALE INTERVENTO (Atotale+B) :

7.342,47
€ 94.860,06

€ 298.400,00

Contratto in data 15/05/2014- rep n° 01- reg. a Vallo della Lucania in data 30/05/2014, al n° 528
serie 1T;
Consegna lavori in data 02/07/2014
Sospensione lavori in data 11/11/2014
proroga lavori giorni 60;
Verbale ripresa lavori: 15/12/2014
data nuova ultmazine lavori 01/02/2015;

Vista la richiesta del 01/10/2014 depositata in atti al Prot. n. 1437 ,con la quale la Il Sig. Lettieri
Antonio nato a vallo della Lucania il 14/05/1986, in qualita di Amministratore Unico della ditta
VALDOTAINE COSTRUZIONI & SERVIZI SRL , con sede in Frazione Croisete - 11020 FENIS (AO).- c.f.
e partitta iva n° 01179260078, con la quale ha richiesto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., l’autorizzazione a subappaltare, nel limite del 30% dell’importo delle
lavorazioni rientranti nella categoria “OS21”, consistenti in: esecuzione di micropali diametro 221-200
mm, fornitura e posa in opera di tiranti a 4 trefoli, compreso malta, iniezione e tesatura,a favore
dell’impresa “ I.N.SUD ,interventi nel sottosuolo s.r.l., con sede in Santa marina (SA) alla frazione
policastro Bussentino-loc. Hangar n° 5, partita iva e cod. fisc. n° 02183870654;
Preso atto che l’importo delle lavorazioni affidate in subappalto, come indicato nella richiesta
ammonta ad € 61.061,99 , di cui euro 2.234,507, relativi agli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. di
legge;
Visto l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dal quale si rileva che una delle condizioni per
l'affidamento del subappalto è che "i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o
le parti di opere che intendono subappaltare";
Considerato che l’impresa VALDOTAINE COSTRUZIONI & SERVIZI SRL , con sede in Frazione Croisete
- 11020 FENIS (AO), espresse la facoltà di poter subappaltare, come si rileva dal
modello B7prodotto in sede di gara, nel limite del 30%, le lavorazioni di cui alla categoria OS21;
che l’importo indicato nella richiesta di autorizzazione al subappalto sopraccitata rientra in detta
percentuale ;
Vista la documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto, la quale è da
ritenersi congrua alle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e che i prezzi
e l e p e r c e n t u a l i applicate risultano con ribasso conformi alla normativa di legge , ovvero non
superiore al 20%, del Contratto dell’appaltatore;
ACCERTATO che la Ditta, nella richiesta di subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta
dalla Legge e che si sono acquisiti tutti i certificati occorrrenti attestanti il possesso dei requisiti
dichiarati dall’impresa;
Dato atto che i pagamenti al subappaltatore verranno effettuati direttamente dalla Ditta
VALDOTAINE COSTRUZIONI & SERVIZI SRL;
CHE L’impresa VALDOTAINE COSTRUZIONI & SERVIZI SRL è obbligata a trasmettere, con le
modalità indicate all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., alla presente Stazione Appaltante,
copia delle relative fatture quietanzate con l’indicazione degli oneri della sicurezza compiuti e delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena sospensione dei successivi pagamenti a Suo favore;
VISTA la Determina n° 44 del 23/10/2014, di autorizzazione al Subappalto dei lavori ricadenti
nella categoria OS21 suindicati;
CONSIDERATO che ad oggi, risulta emesso un primo SAL;
Vista la richiesta di pagamento delle competenze professionali ( progettazione )inoltrata dall’Ing.
Gerardo Aniello Ruocco;
VISTA la fattura n°16 del 05/06/2014 per l’importo di euro 13.956,80, cosi distinta:
onorario …………………………………………………………. euro 11.000,00
Cassa pensione 4%....................................................…………… euro
440,00
IVA 22%…………………………………………………………. euro 2.516,80
Totale liquidazione…………………………………………….. euro 13.956,80
Tanto premesso

DETERMINA

Di Liquidare all’Ing. Gerardo Aniello Ruocco, la somma complessiva di euro 13.956,80, per onorario relativo
alla progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

Laurito 28 gennaio 2015

Il Responsabile dell’area Tecnica
Geom. Antonio Speranza
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
e del D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. e per gli ulteriori adempimenti contabili di legge.

Laurito ________2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Elisa Speranza

