
          COMUNE DI  OMIGNANO 

                  PROVINCIA DI SALERNO 
             Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 
 

DETERMINAZIONE  n. 83  data 24 giugno 2014  

OGGETTO: 

CIG 54403785F2 – CUP E71B13000140002  

Lavori di ristrutturazione della copertura dei loculi esistenti cimitero consortile 
Omignano / Salento loc. Bivio Salento.  Approvazione e liquidazione 1° SAL  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che  

-il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Omignano- Salento (C.I.O.S.) con 
delibera n. 5 del 24/05/2013 ha approvato il progetto esecutivo redatto dai geomm. Cairone 
Fernando e D’Apolito Cristian per i “lavori di ristrutturazione copertura dei loculi esistenti cimitero 
consortile di Omignano/Salento in loc. Bivio di Salento”  nell’importo totale di € 138.235,00 di cui € 
107.244,14 per lavori a base d’asta ed € 30.987,53 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

-che con la medesima delibera è stato demandato al responsabile unico del procedimento del 
Comune di Omignano quale Ente delegato alle funzioni di stazione appaltante per la cura 
procedimentale delle fasi di aggiudica ed esecuzione dei lavori; 

-che con determina n. 132 del 18/11/2013 è stata indetta procedura aperta con il criterio del 
prezzo più basso sull’elenco prezzi mediante ribasso sui lavori a base d’asta al netto del costo del 
personale e degli oneri di sicurezza; 

-che con determina n. 1 del 09/01/2014 i lavori spono stati aggiudicati definitivamente all’impresa 
Gruppo Meola srl con sede in via Ferriera n. 6 di Novi Velia (Sa) che ha offerto il ribasso del 32,798 
sui lavori soggetti a ribasso ed in data 27 marzo 2014 è stato stipulato il contratto d’appalto rep. 
114 per il prezzo netto di € 85.154,35 oltre Iva; 

- che la direzione dei lavori è stata affidata ai progettisti geom. Cairone Fernando e geom. 
D’Apolito Cristian; 

-che i lavori hanno avuto inizio in data  07 aprile 2014 come  da processo verbale di consegna 
della direzione dei lavori; 

Visti gli atti contabili relativi al 1° SAL presentati dalla direzione lavori al protocollo comunale n. 
1736 in data 16 giugno 2014 dai quali risulta un avanzamento dei lavori pari ad € 49.309,33 
comprensivo del costo del personale e dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Visto il certificato di pagamento n. 1 rilasciato dal Responsabile Unico del procedimento in data 16 
giugno 2014 dal quale risulta che dai lavori contabilizzati al lordo pari ad € 49.309,00 viene 
scorporata la quota percentuale dei costi della sicurezza non soggetta a ribasso pari ad € 
1.2332,73 e la quota del costo del personale non soggetta a ribasso pari ad € 16.681,61 restando  
un importo di € 31.394,99 da assoggettare al ribasso offerto in sede di gara del 32,798% pari ad € 
10.296,93 con un importo di € 21.098,06 da assoggettare alle ritenute per infortuni dello 0,5% € 
105,49   e con un credito netto dell’impresa pari ad € 38.906,91 oltre Iva; 

 Ritenuto di poter approvare gli atti contabili avendone riscontrato la regolarità e liquidare il credito 
dell’impresa; 

Vista la fattura n.15  del 12/06/2014 dell’impresa Gruppo Meola Srl dell’importo di € 38.906,91 
oltre Iva 10% € 3.890,69 per un totale di € 42.797,60 relativa al 1° SAL;  

Visto il “Codice dei Contratti” D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163;  

- il “ Regolamento di Attuazione “ D.P.R. 207/2010;   



 

- il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267; 

DETERMINA 

1 – di approvare gli atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori di “lavori di ristrutturazione copertura 
dei loculi esistenti cimitero consortile di Omignano/Salento in loc. Bivio di Salento”  presentati dalla 
direzione lavori ed eseguiti dall’impresa Gruppo Meola Srl nell’importo lordo di € 49.309,33; 

2- di approvare il certificato di pagamento n. 1 del 16/06/2014 rilasciato dal responsabile del 
procedimento nell’importo netto di € 38.906,91; 

3- di liquidare la fattura n. 15/2014 del 16/01/2014 dell’impresa Gruppo Meola Srl per l’importo 
netto di € 38.906,91 oltre Iva 10% € 3.890,69 per un totale di € 42.797,60; 

4 – di dare atto che i lavori trovano copertura finanziaria mediante l’autofinanziamento con i fondi 
versati dai concessionari dei loculi 

3- di imputare la somma di € 42.797,60 all’intervento  2.10.05.01 cap. 3900 del bilancio comunale;  

Il Responsabile del Servizio  

Geom. Pasquale Giordano  

 

          

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.  

 
 
Il Responsabile del servizio  
Finanziario del C.I.O.S. 
Rag. Ferrazzano Salvatore 
            

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
              Comune di Omignano 

                         Rag. Vito Galzerano 


