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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 50 DEL 07-07-2016
 
 
OGGETTO: DPCM 10.12.2010 DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE
DELL'IRPEF A DIRETTA GESTIONE STATALE PER L'ANNO 2010.- SISTEMAZIONE
GEOTECNICA DEL COSTONE ROCCIOSO SOTTOSTANTE IL CASTELLO ED INCOMBENTE
SUL CENTRO ABITATO. –APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ FINALE DEI
LAVORI MIGLIORATIVI.
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 PREMESSO CHE:
-con d.P.C.M. 10.12.2010 di ripartizione dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2010, è
stato concesso il finanziamento dei “Lavori di sistemazione geotecnica del costone roccioso sottostante il castello ed incombente
sul centro abitato”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 27 ottobre 2011 è stato approvato il Progetto esecutivo dei
lavori in oggetto redatto dall’ing. Manlio Jadanza Lanzaro per l’importo complessivo di € 1.000.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5 gennaio 2012 sono state approvate le modifiche al Progetto
esecutivo dei lavori in oggetto in ottemperanza a quanto richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
nota 0022598 del 14 dicembre 2011;
- con nota n. DICA 0002716-4 del 15 gennaio 2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato la
trasmissione all’Ufficio del bilancio dello Stato il Decreto dell’autorizzazione alla spesa dei lavori in oggetto;
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 24 marzo 2011, il sottoscritto, in relazione al disposto dell’art.
10 del codice dei contratti veniva nominato Responsabile del procedimento unico per l’esecuzione dei detti lavori;
 
 
VISTI
- il progetto esecutivo dei lavori di Sistemazione geotecnica del Costone roccioso sottostante il Castello ed incombente sul centro
abitato del territorio comunale di Longano,  ed in particolare il CSA, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 1 del 5 gennaio 2012;
- il contratto di appalto  n. 7 di Rep. dell’11.09.2012, con il quale i lavori sono stati affidati  all’imp. ATI
Capogruppo Acquaviva srl per l’importo netto di € 649.506,03, compreso gli oneri per la sicurezza e oltre IVA;
- il verbale di consegna dei lavori  in data 12.09.2012;
 
VISTI altresì
- la Determina del Responsabile del Servizio n. 183 del 23.11.2012, con la quale è stato approvato il primo  SAL 
a tutto il 19.11.2012  dell’importo di € 197.606,17, oltre  € 3.666,21 per oneri della sicurezza e oltre IVA, redatto
dal Direttore dei lavori ing. Manlio Jadanza Lanzaro  e debitamente sottoscritto dall’Impresa Acquaviva srl,
Capogruppo dell’ATI appaltatrice dei lavori e liquidato il Certificato di pagamento n. 1 dell’importo di €
200.266,02 oltre IVA del 21%;
- la Determina del Responsabile del Servizio n. 32 del 11.03.2013, con la quale è stato approvato il  secondo 
SAL  a tutto l’11.01.2013  dell’importo di dell’importo complessivo di €  349.393,39 oltre IVA del 21%, di cui €
344.322,18 per lavori ed € 5.071,21 per oneri della sicurezza e oltre IVA, redatto dal Direttore dei lavori ing.
Manlio Jadanza Lanzaro  e debitamente sottoscritto dall’Impresa Acquaviva srl, Capogruppo dell’ATI appaltatrice
dei lavori, e liquidato il Certificato di pagamento n. 2 dell’importo di € 147,380,40 oltre IVA del 21%;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 56 del 16.07.2013, con la quale è stata approvata la perizia di
variante;
 
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri  n. DICA 0015561 del 18.07.2013;
 
VISTA la Determina del Responsabile del Servizio n. 112 del 06.08.2013, con la quale è stato approvato il  terzo 
SAL  a tutto il 02.08.2013  dell’importo  complessivo di €  605.025,55 oltre IVA del 21%, di cui € 595.696,55 per
lavori ed € 9.329,00 per oneri della sicurezza e oltre IVA, redatto dal Direttore dei lavori ing. Manlio Jadanza
Lanzaro  e debitamente sottoscritto dall’Impresa Acquaviva srl, Capogruppo dell’appaltatrice dei lavori, acquisito
al ns. protocollo n. 2095 in data 02.08.2013, e liquidato il Certificato di pagamento n.  3  dell’importo di €  
125.079,59, oltre IVA del 21%;
 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 15 del  25.03.2014, con la quale e stato approvato:
 
-la contabilità finale  dei lavori di “Sistemazione geotecnica del Costone roccioso sottostante il Castello ed incombente sul centro
abitato” del territorio comunale di Longano, eseguiti a tutto il  13.11.2013  dell’importo complessivo di €
656.808,89 oltre IVA,  di cui € 644.114,25 per lavori e € 12.694,64 per oneri per la sicurezza, redatta dal Direttore



dei lavori ing. Manlio Jadanza Lanzaro  e debitamente sottoscritto dall’Impresa Acquaviva srl, Capogruppo
dell’ATI appaltatrice dei lavori;
 
-l’atto di collaudo  statico redatto dal professionista ing. Francesco Ciummo, ai sensi del DPR 380/2001-
Legge Regionale n. 20/96 art. 9 e D.M. 14/01/2008, cap. 9);
-l’atto  unico di collaudo  tecnico amministrativo redatto dal professionista ing. Maurizio De Vincenzi, ai sensi
dell’art. 229 del  DPR  207/2010 e s.m.i.;
 
Vista la nota n. 308 di Prot del 04.01.2015, inviata alla presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’utilizzo delle economie
d’appalto, unitamente agli atti progettuali di perizia per i lavori migliorativi a firma  dell’ing. Manlio Jadanza Lanzaro, già
progettista e D.L. dei lavori principale;
 
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. Prot. DICA 0025209 del 30.09.2015, con la quale ha trasmesso il
Decreto per l’utilizzo delle economie pari ad € 20.802,06  per i “Lavori di completamento della sistemazione geotecnica
del costone roccioso sottostante il Castello ed incombente sul centro abitato del Comune di Longano”;
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 6 del 25.01.2016, con la quale è stata approvata  la Perizia  dei lavori migliorativi  dei
lavori di “Sistemazione geotecnica del Costone roccioso sottostante il Castello ed incombente sul centro abitato” del territorio comunale di
Longano;
 
Visto il verbale di affidamento lavori in data 22.02.2016, con il quale i lavori sono stati affidata alla Ditta Acquaviva srl,
esecutrice dei lavori principali;
 
Visto il verbale di consegna dei lavori in data 22.02.2016;
Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 26.02.2016;
Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 15.06.2016;
 
Vista la contabilità finale dei lavori a tutto il 20.06.2016, presentata dal progettista e D.L. Ing, Manlio Jadanza Lanzaro  ed
acquisita al prot. n. 1808 in data 22.06.2016, ammontante ad € 13.631,08 oltre IVA;
 
Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 20.06.2016;
 
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione;
 
Vista la fattura n. 7/PA del 22.06.2016 dell’importo di € 2.000,00 oltre inarcassa e IVA presentata dal progettista e D.L.
Ing, Manlio Jadanza Lanzaro;
 
 ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
 

D E T E R M I N A
 

APPROVARE come in effetti approva, la contabilità finale dei lavori migliorativi   di “Sistemazione geotecnica del Costone
roccioso sottostante il Castello ed incombente sul centro abitato” del territorio comunale di Longano;
 
APPROVARE come in effetti approva, il Certificato di Regolare Esecuzione;
 
LIQUIDARE come in effetti liquida all’Impresa Acquaviva srl  la fattura n. 11 del 20.06.2016 dell’importo  di € 
13.631,08 oltre IVA del 22%, (CIG: 40334804FD), previa acquisizione del DURC;
 
LIQUIDARE come in effetti liquida la fattura n. 7/PA del 22.06.2016 dell’importo di € 2.000,00 oltre inarcassa 4% e
IVA 22%  a favore del progettista e D.L. Ing, Manlio Jadanza Lanzaro, (CIG: 24736264BF) previa acquisizione della
certificazione di  Regolarità Contributiva;
 
DI  RESTITUIRE  all’Ente finanziatore  l’economia  € 1.634,54;
 

IMPUTARE la spesa all’intervento 2 09 01 01  cap. 5431 del bilancio esercizio 2016 parte residui;
 



CHE
il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;      
       

DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line per la durata di gg. 15;
 

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;      
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per  gli ulteriori adempimenti di
competenza e per  opportuna conoscenza al Sig. Sindaco.
 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 07-07-2016

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 07-07-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


