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SETTORE OPERE PUBBLICHE E CIMITERO
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LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SS.
COSMA E DAMIANO - FATTURA N. 1 DEL 06/08/2015 - ING. SALVATORE DI MAURO. CODICE CIG
X5B111FDC5

Il Responsabile
VISTI
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del
18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi

Comune di Eboli
PREMESSO:
- che con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 09/01/2014 è stato approvato il progetto
esecutivo, con prezzi aggiornati all’anno 2013, del “Centro Polifunzionale dei SS. Cosma e
Damiano”, redatto dall’arch. Luca Palladino e dall’ing. Salvatore Di Mauro, vistato dal
responsabile unico del procedimento ing. Rosario La Corte, dell’importo di € 5.949.208,48, di
cui € 4.904.025,25 per lavori e € 1.045.183,23 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- che detto progetto è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Campania con Decreto
Dirigenziale n. 11 del 13/05/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 35 del 19 maggio 2014, a valere
sui fondi assegnati all'Obiettivo 6.3 del P.O. Campania FESR 2007/2013 - capitolo 2678 codice
bilancio 2 02 03, per l'importo di € 5.949.208,48;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 31/07/2014 è stata disposta l’efficacia
della variante urbanistica al PRG vigente, derivante dall’approvazione del progetto di
Costruzione del Centro polifunzionale SS. Cosma e Damiano, di cui alla delibera di Consiglio
Comunale n. 44 del 27/07/2011;
- che con determinazione del responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero n. 1672 del
15/10/2014 è stato affidato l’incarico della direzione dei lavori di Costruzione del Centro
Polifunzionale SS Cosma e Damiano al tecnico libero professionista, già progettista dell'opera,
ing. Salvatore Di Mauro, nato a Buccino il 14/04/1948 e residente a Eboli al Largo 4 agosto
1943 n. 4, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 892, codice fiscale
DMRSVT48D14B242T, partita IVA 00720690650, iscritto nel vigente Albo Comunale delle ditte
di fiducia per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia o per le procedure
negoziate, per l’importo di € 38.000,00, comprensivo di onorario e spese e oltre oneri
previdenziali e IVA;
- che in data 15/10/2014 è stato sottoscritto, tra il professionista incaricato e il Comune di
Eboli, il relativo contratto disciplinare di incarico professionale;
- che con contratto d'appalto repertorio n. 90 del 28/10/2014, registrato ad Eboli in data
28/10/2014 al n. 5889, i lavori sono stati affidati alla ditta Tecnobuilding srl, con sede in Eboli
(SA) alla Via Maestri del lavoro – Area PIP, partita IVA 04012840650, per l'importo di €
4.650.022,00, al netto del ribasso d'asta del 4,426%, oltre € 38.662,29 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale complessivo di € 4.688.684,29, oltre IVA
al 10%;
- che i lavori sono stati consegnati ai sensi dell’art. 11, comma 9, del codice, D. Lgs. 163/2006
in data 16/10/2014 come da verbale agli atti;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero n. 1767 del
03/11/2014, è stata impegnata la somma di € 1.949.208,48 al capitolo 20119 impegno n. 905
RR.PP.2014 mentre la restante somma pari ad €. 4.000.000,00 risulta allocata al capitolo
20119 con impegno 856 RR.PP.2010;
- che, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi del bilancio di cui al
D. Lgs. 118/2011, la somme necessarie all’esecuzione dell’intervento in parola risultano
impegnate per € 3.999.909,76 al capitolo 20119 impegno n. 642 del 11/06/2015 e per €
1.949.208,48 al capitolo 20119 impegno n. 661 del 11/06/2015;
- che in data03/08/2014 la Regione Campania ha accreditato sulla Tesoreria Comunale la
somma di € 1.784.762,54 relativa all’anticipazione del 30% del finanziamento concesso;
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- che con determinazione del responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero n. 1042 del
15/07/2015 è stata approvata una perizia di variante in corso d'opera dei lavori di “Centro
Polifunzionale dei SS. Cosma e Damiano”, redatta dal direttore dei lavori ing. Salvatore Di
Mauro, presentata in data 30/03/2015 prot. 10650, ed integrata in data 30/04/2015,
dell'importo complessivo di € 5.671.068,59, di cui € 4.589.944,18 per lavori, compresi gli oneri
della sicurezza, e € 1.081.124,42 per somme a disposizione, comportante una economia della
spesa contrattuale di € 98.740,11 ed una economia di € 278.139,89 rispetto al quadro
economico del progetto esecutivo approvato;
DATO ATTO che la direzione dei lavori ha trasmesso in data 07/08/2015 prot. 27154 gli atti
relativi al secondo SAL dei lavori di che trattasi, composti da secondo stato di avanzamento
lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, e sommario del registro di contabilità,
regolarmente sottoscritti dall'impresa appaltatrice e vistati dal responsabile del procedimento,
dai quali risulta che i lavori eseguiti ammontano ad € 1.083.506,53, al netto del ribasso d'asta
e oltre IVA, pari al 23,61% dell'importo dei lavori;
VISTO l'articolo 6 del contratto disciplinare d'incarico sottoscritto con il professionista
incaricato in data 15/10/2014, il quale stabilisce che l’onorario per la direzione lavori sarà
corrisposto nella misura del 90% del progresso dell’importo dei lavori eseguiti, risultante dai
successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili, mentre il residuo 10% verrà
corrisposto dopo l’approvazione degli atti di collaudo;
CONSIDERATO che il compenso maturato per la direzione lavori al secondo stato
d'avanzamento dei lavori in oggetto è pari a € 9.720,00, comprensivo di contributo Inarcassa e
oltre IVA;
VISTA la fattura n. 1 del 06/08/2015, emessa in formato elettronico dal direttore dei lavori
ing. Salvatore Di Mauro, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 02/09/2015
prot. 29664, dell'importo di € 11.858,40, contributo Inarcassa e IVA inclusi, relativa al
compenso professionale per la direzione dei lavori al secondo SAL dell'intervento denominato
Costruzione del Centro Polifunzionale SS Cosma e Damiano;
RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, di liquidare la somma complessiva di € 11.858,40,
contributo Inarcassa e IVA inclusi e al lordo della ritenuta d'acconto, a favore del tecnico
incaricato, relativa al compenso professionale per la direzione dei lavori in oggetto a tutto il
secondo SAL;
DATO ATTO:
- che la spesa complessiva di € 11.858,40 è disponibile al capitolo 20119 impegno 642 del
11/06/2015 del bilancio comunale;
- che il codice CIG attribuito per tale incarico di servizi è X5B111FDC5;
RILEVATA la propria competenza ai sensi del provvedimento del Commissario Straordinario di
nomina prot. 45398 del 12/12/2014;
DETERMINA
1. Di liquidare la somma complessiva di € 11.858,40, contributo Inarcassa e IVA inclusi e al
lordo della ritenuta d'acconto, a favore dell'ing. Salvatore Di Mauro, relativa al compenso
professionale per la direzione dei lavori a tutto il secondo SAL dei lavori di Costruzione del
Centro Polifunzionale SS Cosma e Damiano, di cui alla fattura in formato elettronico n. 1 del
06/08/2015;
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2. Di imputare la spesa complessiva di € 11.858,40 al capitolo al capitolo 20119 impegno 642
del 11/06/2015 del bilancio comunale;
3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Ragioneria dell'Ente, affinché
provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento, con le modalità riportate nella
citata fattura.

La presente determinazione:
- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
-comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’articolo 151,
comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n.267, e diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Si rende noto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Giovanna Cassandro e che
potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono  0828/328245.
Il responsabile del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici
dr.ssa Giovanna Cassandro

Il responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero
f.to ing. Rosario La Corte
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione a quanto disposto all’art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato
Data

al capitolo 20119 n. 642

29/09/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to rag. Cosimo Marmora

N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal
__/__/____ al __/__/____.

Data

__/__/____
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to dr.ssa Anna Masci

-

