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   C  O  M  U  N  E   D  I   F  O  R  I  O 
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 

PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE  V - LL. PP. 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
        N° 124/LL. PP. del  13/07/2011  

 
OGGETTO: Lavori riqualificazione del lungomare Citara. Contratto d’appalto n°902/07 di  
                     repertorio. Approvazione collaudo tecnico amministrativo.  
 
 
 
PREMESSO CHE: 
 - con deliberazione di G. M. n°251 del 10/10/05 e successiva delibera di G. M. n°44 del 
15/03/06, esecutive, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di " riqualificazione del 
lungomare Citara " per un importo complessivo di € 1.553.575,00, di cui € 1.107.594,14 per lavori, 
finanziati con i fondi di cui alla Legge n°448/2001 – art. 25 per un importo di € 1.331.860,46 e per 
la restante parte di €221.714,54 dai fondi provenienti da incassi di cui agli oneri di urbanizzazione 
relativi alla Legge n°326/03 e quindi per un importo complessivo di € 1.553.575,00 con previsione 
al Capitolo PEG 22308/05; 
 - con la stessa delibera della Giunta Municipale n°251 in data 10/10/2005 è stata nominato il 
Direttore dei Lavori nella persona dell’Arch. Giovanni Matarese, Responsabile di Settore; 
 - con contratto d'appalto n°902 di repertorio in data 21/11/2007, registrato ad Ischia, a 
seguito di procedimento di gara, l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all’impresa 
“ITALSTRADE S.a.s. di Angela De Caprio” con sede in Cancello ed Arnone 81030 (Ce) alla via 
Colombo,46 Partita IVA 02426190613 per l'importo complessivo di € 846.108,52 a seguito del 
ribasso d’asta del 23,987%  sull'importo a base d'asta di € 1.107.594,14 e oggi trasformatasi in 
seguito a cambio di ragione sociale e sede in “ITALSTRADE S.r.l. ” di Malinconico Nicola con 
sede in Nocera Inferiore 84014 (Sa) alla via Cicalesi,136 Partita IVA: 02426190613;  
 - con delibera di G. M. n°91 del 07/04/2008 è stata approvata la prima perizia di variante e 
suppletiva il cui importo per lavori al netto del ribasso del 23,987%  è di €. 884.831,21 mentre 
l'importo delle “Somme a disposizione dell’Amministrazione” è di € 668.743,79  e quindi rientrante 
nell’importo complessivo del finanziamento di complessivi € 1.553.575,00; 
 - con determina n°128/RUP/LL. PP. del 23/07/2010 è stata approvata la seconda perizia di 
variante e suppletiva il cui importo per lavori al netto del ribasso del 23,987%  è di €. 933.588,25 
mentre l'importo delle “Somme a disposizione dell’Amministrazione” è di € 619.986,75  e quindi 
rientrante nell’importo complessivo del finanziamento di complessivi € 1.553.575,00; 
 - a seguito delle citate approvazioni delle rispettive predette perizie di variante e suppletive 
comportanti complessivamente un aumento di spesa per lavori netti di € 87.479,73, pari a circa 
l’11% rispetto al contratto principale, è stato stipulato atto di sottomissione n°1089 di repertorio in 
data 30/11/2010; 
 - con delibera di G. M. n°226 del 21/10/2010 è stata approvata la predetta perizia di variante 
e assestamento finale il cui importo per lavori al netto del ribasso del 23,987%  è di €. 933.528,71 
mentre l'importo delle  Somme a disposizione dell’Amministrazione è di € 620.046,29  e quindi con 
una minore spesa per lavori di netti € 59,54 rispetto al contratto aggiuntivo rep. n°1089 in data 
30/11/2010; 
 - a seguito delle dimissioni del precedente collaudatore incaricato, con determina del 
Responsabile Settore n°120/LL. PP. in data 27/05/2008 e successiva Convenzione d’incarico del 
18/06/2008 è stato nominato il  Collaudatore tecnico-amministrativo nella persona del libero 
professionista Ing. Giuseppe Castagliuolo, con studio in Forio; 
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 - il predetto Collaudatore con nota assunta al prot. n°14125 del 03/06/2011 ha fatto 
pervenire l'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo del 03/06/11 relativo al predetto appalto, 
debitamente sottoscritto, dal quale risulta che i lavori sono collaudati e non risulta alcun credito 
finale per l’impresa appaltatrice; 
 VISTO il predetto atto tecnico di collaudo amministrativo che anche se non allegato si 
intende qui riportato quale parte integrante del presente atto; 
 VISTO il D. L.gs n°163 del 12/04/2006, 

                IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 
Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D. L.gs 3/02/1993 n°29 e la legge 15/05/1997 n°127 e n°191/98; 
Visto il Decreto legislativo 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
Visto il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di G. M. n° 106 del 30/12/97; 
Visto la delibera del Consiglio Comunale n°2 del 30/03/2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio Comunale per l’anno 2011, 
 
                        D E T E R M I N A  
   
1)-Approvare l'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo presentato dal Collaudatore in 
premessa citato relativo ai lavori in oggetto distinti; 
2)-Dare atto che in dipendenza di tale approvazione non risulta alcun credito finale per l'impresa 
appaltatrice;  
3)-Per l’effetto svincolare  l'apposita cauzione definitiva a suo tempo prestata dall'impresa a 
garanzia dei lavori a mezzo di polizza fidejussoria, nonché le eventuali ulteriori polizze. 
 
               Il Responsabile Settore V   
                   Ing. Giovangiuseppe Iacono 
 
 
 
............................................................................................................................................… 

UFFICIO RAGIONERIA 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del  18/08/2000 che, pertanto, in data odierna 
diviene esecutiva. 
 
N O T E:  ...........................................................................................……………………….………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
  
Forio, 08/08/2011                      
                                   Il Responsabile Servizi Finanziari 
                              Dr. Vincenzo Rando 
                  
 
 
 
 
 
 
 


