
   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° 225/LL. PP. del  19/12/2011       

 

 
OGGETTO: Opere di completamento per la messa in esercizio del serbatoio sotterraneo in  
                     località “Cava Ferrugine” nella frazione Panza. CUP: F41G05000160001. 
                    Approvazione e liquidazione 2° SAL. 
 
 
 
 
PREMESSO:  - che con deliberazione di  G. M. n°219 del 12.11.2009 è stato approvato il progetto esecutivo 
riguardante le opere di cui in oggetto per un importo complessivo per lavori a base d’asta di € 693.180,10; 

- che per le opere in oggetto sono finanziate per un importo complessivo di € 1.197.365,58 con fondi del 
Ministero delle Infrastrutture  e Trasporti di cui al Decreto Direttoriale – Direzione Gen.  per le dighe e le 
infrastrutture idriche – DIVISIONE 3° - Roma , n°0007293 del 07/07/2010 ; 
 - che con Deliberazione di G. M. n° 212 del 29/10/2009 veniva nominato quale RUP della predetta 
opera l’Arch. Giovanni Matarese attualmente Responsabile del Settore I del Comune di Forio; 
 -  che a seguito di regolare gara d’appalto e successivo contratto n°1101 di repertorio in data  
13/05/11, registrato in Ischia, i lavori predetti sono stati affidati all’Impresa “DOLDO Carlo S.r.l.”,  con 
sede legale in 80056 Ercolano (Na) alla via Corso Italia n° 173 – P.ta IVA: 03166721211 per il prezzo 
netto di Euro 474.285,64  oltre I.V.A. 20% ed al netto del ribasso d'asta del 32,921%; 
 - che con determina n°68/RUP/LL. PP. in data 05/04/11 e successiva convenzione di incarico del 
21/04/11 è stato conferito incarico di Direzione Lavori di Responsabile per la Sicurezza nella fase 
esecutiva dei lavori all’Arch. Vincenzo Trani, libero professionista iscritto all’Ordine Professionale degli 
Architetti di Napoli al n°9877; 
 - che  in data 23.05.2011 si procedeva alla consegna dei lavori  con regolare verbale; 
 - che con Determina n°161/LL. PP. del 10/10/2011 è stato approvato e liquidato il 1° Stato 
d'Avanzamento Lavori a tutto il 29/08/11  di complessivi € 238.530,93  ed il relativo certificato di 
pagamento n°1 del 29/08/11 di  Euro 237.300,00  al netto del ribasso d'asta del  32,921%  e delle ritenute 
di garanzia ed  oltre IVA 20%; 
 - che la Direzione Lavori ha redatto la contabilità relativa al 2° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto 
il 15/11/11  di complessivi € 419.959,75  ed il relativo certificato di pagamento n°2 del 15/11/11 di  Euro 
180.500,00  al netto del ribasso d'asta del  32,921%  e delle ritenute di garanzia ed  oltre IVA 21%; 
VISTA la Legge n°109/94,  la Legge n°415/97 ed il D. L.gs n°163 del 12/04/06 ed il  D.P.R. n°207 del 
05/10/2010  – Regolamento di esecuzione e attuazione del D. L.gs 12/04/2006 n°163 – Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
RITENUTO provvedere in merito, 
               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; 
 
 
 



 
 
 
Visto il Decreto Sindacale prot. n°14676 del 09/06/2011 con il quale è conferita al Dott. Vincenzo Rando, 
Responsabile del Settore 3° la supplenza dell’Ing. Giovangiuseppe Iacono Responsabile del Settore LL. 
PP. in caso di assenza temporanea, impedimento o di incompatibilità di detto funzionario titolare,  
 
                            D E T E R M I N A  
 
1)– Approvare gli atti tecnico contabili innanzi specificati relativi al 2° S.A.L. a tutto il 15.11.2011 
dell’opera citata di complessivi € 419.959,75 ed il relativo certificato di pagamento n° 2 del 15/11/11 
ammontante a complessivi netti € 180.500,00  oltre IVA 21%  ed al netto della somma relativa alle 
ritenute di garanzia, redatti e presentati dalla citata Direzione Lavori e debitamente sottoscritti 
dall’impresa senza riserve; 
2)- Liquidare, a quietanza della relativa  fattura, all’Impresa appaltatrice  “DOLDO Carlo S.r.l.”,  con sede 
legale in 80056 Ercolano (Na) alla via Corso Italia n° 173 – P.ta IVA: 03166721211, CIG: 0504564B5F 
la somma di € 180.500,00 oltre IVA 21% e quindi la somma complessiva di € 218.405,00 quale credito 
scaturente ai sensi del contratto d’appalto succitato a fronte del 2° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto 
il  15/11/11; 
3)- Fare fronte alla spesa predetta di complessivi € 218.405,00 compreso IVA 21% con impegno al 
Capitolo PEG relativo al finanziamento dell’opera di complessivi € 1.197.365,58 di cui alla summenzionata 
delibera di G. M. n°219 del 12/11/09 di approvazione del progetto esecutivo e Decreto Direttoriale – 
Direzione Gen.  per le dighe e le infrastrutture idriche – DIVISIONE 3° - Roma , n°0007293 del 07/07/2010 del 
Ministero delle Infrastrutture  e Trasporti. 
               Il Responsabile Settore V f.f. 
                    Dott. Vincenzo Rando 
                                                                                                              
 
 
 
 
............................................................................................................................................……….. 

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, 21/12/2011                    
                                   Il Responsabile Servizi Finanziari 
                              Dr. Vincenzo Rando  
  


