
   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°88 /LL. PP. del  02/05/2011       

 

 
 
OGGETTO: Opere di manutenzione, riqualificazione e sistemazione stradale, con interventi di  
                     urbanizzazione primaria, in località Monterone/Via Consortile – Via Prov.le Panza e zone 
                         limitrofe. CUP:E66J0900009004. Liquidazione competenze tecniche professionali al 
                    Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al 2° SAL.  
 
 
 
PREMESSO: - che con  deliberazione  di  G. M. n°236 del 03/11/2008 è  stato  approvato  il  progetto  definitivo-
esecutivo  redatto dal Settore VII - LL. PP. per incarico conferito con la stessa delibera di G. M. n°153/08, delle 
“Opere di manutenzione, riqualificazione e sistemazione stradale, con interventi di urbanizzazione primaria, in 
località Monterone / Via  Consortile – Via Provinciale Panza e zone limitrofe” di complessivi € 582.598,77 di cui € 
464.843,30 per lavori a base d'asta; 

- che l'opera è finanziata con apposito mutuo di € 582.598,77  della Cassa DD. PP. con posizione n° 4537160.00; 
 - che a seguito di gara d’appalto il cui verbale è stato approvato con Determina n°86/LL. PP. del 12/05/10 e 
successiva determinazione n°180/LL. PP. del 27/10/10 con cui si è preso atto della cessione dell'appalto in oggetto 
con il ribasso del 28,501%, quindi per l'importo di netti € 337.657,71 oltre IVA 10% (di cui € 18.593,73 per oneri di 
sicurezza) i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta COSAV S.r.l. con sede in Afragola (Na) 
alla via Cesare Battisti n°7 – Partita IVA: 06601721217; 
 - che in data 02/12/2010 è stato stipulato con Repertorio n°1090 il relativo contratto d’appalto con la ditta 
COSAV Srl per l'importo di netti € 337.657,71 oltre IVA 10%; 
- che con  delibera di G. M. n°71 del 26/03/10 è stato conferito incarico di Direzione Lavori all’arch. Giovanni 
Matarese, attualmente Responsabile del Settore 1°- Urbanistica nonché al Responsabile Settore LL. PP. di 
individuare professionisti esterni cui conferire  gli incarichi ritenuti necessari per la realizzazione dell’opera; 
 - che con Delibera di G. M. n°153  del 09.07.08 è stato nominato quale Responsabile Unico del 
Procedimento per l’opera in oggetto il Geom. Giuseppe Cigliano; 
 - che con Determina n°66/LL. PP. del 03/12/10 e successiva convenzione di incarico del 30/12/10 
è stato conferito incarico di Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori all’Arch. Nicola 
Regine con studio in Forio alla via Casale n°35, Codice Fisc.: RGNNCL77R04E329I, iscritto all’Albo 
dell’Ordine degli Architetti di Napoli col n°10004; 
 - che in data 10/01/2011 i lavori sono stati consegnati con relativo verbale di consegna; 
 - che ai sensi del Capitolato Speciale reggente l’appalto la Direzione Lavori ha redatto la contabilità relativa 
al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 11.04.2011 di complessivi  € 312.250,06 ed il relativo certificato di 
pagamento n°2 del 22/05/11 ammontante ad € 160.800,00 oltre IVA 10% ed al netto della somma relativa alle 
ritenute di garanzia che sono stati approvati e liquidati con Determina n°87/LL. PP. del 26/04/11; 
 - che con Determina n°67/LL. PP. del 05/04/11 è stato liquidato un acconto al 1° SAL delle 
competenze tecniche professionali al predetto Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 
 -che in data 27.04.11 con prot. n° 10812 il predetto Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei 
lavori Arch. Nicola Regine ha presentato la fattura n° 2 del 27.04.11  chiedendo un ulteriore acconto di € 6.240,00 
oltre contributi 4% pari ad € 249,60 ed oltre IVA 20% pari ad € 1.297,92 per complessivi € 7.787,52 per 
competenze professionali relative al 2° SAL; 
VISTA la Legge n°109/94,  la Legge n°415/97 ed il D. L.gs n°163 del 12/04/2006 con il quale è stato approvato il 
Reg.to di attuazione della L. n°109/94 e ss. mm. ed ii.; 
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, 
                              D E T E R M I N A  
 
1)-Prendere atto dell’avvenuto espletamento fin qui dell’ incarico professionale per l’opera in oggetto distinta da 
parte dell’Arch. Nicola Regine,  incaricato con la convenzione innanzi specificata; 
 
2) - Chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la somministrazione della somma di  € 7.787,52 compreso contributi 4% 
ed IVA 20% per competenze professionali di Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori al 2°SAL, 
in conto del mutuo  posizione n°4537160 di complessivi € 582.598,77 concesso a finanziamento dell’opera innanzi 
specificata; 
 
3)- Liquidare,  previo somministrazione da parte della Cassa DD. PP., a quietanza della predetta  fattura n°2/2011 
che si allega,  all’ Arch. Nicola Regine, nato a Ischia il 04/10/77, con studio in Forio alla via Casale n°35 – Codice 
Fisc.: RGNNCL77R04E329I e Partita IVA :05914491211, quale acconto al 2° SAL delle rispettive competenze 
professionali, la somma di € 6.240,00 oltre contributi 4% pari ad € 249,60 ed oltre IVA 20% pari ad € 1.297,92 e 
quindi complessivi € 7.787,52; 
 
4)- Fare fronte alla spesa predetta di complessive € 7.787,52 con i fondi del mutuo concesso dalla Cassa DD. PP. 
con posizione n° 4537160  di € 582.598,77 imputando la spesa  al corrispondente Capitolo PEG. 
 
               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,                     
                                    Il Responsabile Servizi Finanziari 
                                    Dr. Vincenzo Rando   


