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DETERMINAZIONE N. 14  del  12/02/2014 

 

OGGETTO: 

CIG: 046317501A - P.S.R. CAMPANIA 2007-2013 MISURA 313 -226 – 
Realizzazione ecomuseo virtuale e valorizzazione via dei pellegrini del 
Montestella. Liquidazione contabilità finale e certificato di regolare 
esecuzione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso  
-che con determina n. 78 del 25/08/2009 venne conferito all’arch. Anzani Giuseppe libero professionista 
esterno all’Amministrazione Comunale, l’incarico della progettazione esecutiva nonché per il 
coordinamento della sicurezza per i lavori di : P.S.R. 2007/2013 – Misura 313- Realizzazione ecomuseo 
virtuale e valorizzazione via dei Pellegrini del Montestella. Importo progetto € 299.376,00; 
-che con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 27/09/2009 venne approvato il progetto esecutivo 
nell’importo di € 299.376,00 e che lo stesso è da candidarsi al bando per il finanziarsi con fondi PSR 
Campania 2007/2013 –  
-che il progetto è stato finanziato con i fondi di cui al P.S.R. 2007 / 2013 “Misura 313” giusto decreto n. 216 
del 18/02/2010 nell’importo di € 241.885,03 e rideterminato a seguito della gara d’appalto  con decreto n. 
796 del 16/06/2010 nell’importo di € 206.733,65; 
-che a seguito di pubblico incanto del 10 maggio 2010 l’appalto è stato aggiudicato all’impresa Scandizzo 
Antonio da Rofrano che ha offerto il ribasso del 26,666% sull’importo a base d’asta; 
-che in data 02/08/2010 Rep. n. 65 è stato stipulato il contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria 
Scandizzo Antonio per l’importo di € 41.178,92, al netto del ribasso d’asta ed oltre Iva; 
-che in data 04 ottobre 2010 i lavori sono stati consegnati ed iniziati; 
Richiamate le determine n. 27 del 03/03/2011 e n. 145 del 14/12/2011 di approvazione e liquidazione del 
1° e 2° stato di avanzamento lavori; 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 19 ottobre 2011 di approvazione di una perizia di variante 
con la quale viene approvata la variazione di alcune categorie di lavori restando invariato l’importo di 
contratto pari ad € 41.178,92 oltre Iva; 
Visto il certificato di ultimazione in data 13 luglio 2012 rilasciato dal direttore dei lavori; 
Vista la contabilità finale presentata dalla direzione lavori dalla quale risulta un importo complessivo di 
lavori eseguiti in € 39.942,91 al netto del ribasso d’asta; 
Visto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla direzione lavori in data 04/12/2013 con il quale 
vengono collaudati i lavori eseguiti nell’importo di € 39.942,91 e viene liquidato il credito dell’impresa in € 
9.213,83 al netto degli acconti corrisposti in corso d’opera; 
Visto il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 28/01/2014 dal quale risulta 
che l’impresa risulta regolare; 
Vista la fattura dell’impresa Scandizzo Antonio  n. 12 del 08/12/2013 dell’importo di € 9.213,83 oltre Iva 
10% € 921,38 totale € 10.135,21; 
Visto il D. Lgs 267/2000, il D.lgs 163/2006, il DPR 207/2010 ed il decreto di concessione n. 796 del 
16/06/2010  del contributo PSR 2007/2013 – Misura 313 -   

D E T E R M I N A  
1- Approvare la contabilità finale dei lavori eseguiti dall’impresa Scandizzo Antonio – contratto Rep. n. 

65/2010 – per la  “Realizzazione ecomuseo virtuale e valorizzazione via dei pellegrini del 
Montestella” nell’importo di € 39.942,91 al netto del ribasso d’asta;; 
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2- Approvare il certificato di regolare esecuzione del 04/12/2013 rilasciato dalla direzione lavori  di 
collaudo dei lavori eseguiti nell’importo di € 39.942,91 al netto del ribasso d’asta e di liquidazione 
dell’importo di € 9.213,83 oltre Iva quale credito residuo dell’impresa; 

3- Liquidare la fattura n. 12 del 08/12/2013 dell’impresa Scandizzo Antonio nell’importo di € 9.213,83 
oltre Iva 10% € 921,38 totale di € 10.135,21;  

4- Imputare la somma di € 10.135,21 in conto del contributo regionale concesso con decreto n. 796 
del 16/06/2010 fondi PSR Campania 2007-2013 “ Misura 313” per la realizzazione dell’Ecomuseo 
virtuale e valorizzazione della via dei pellegrini del Montestella – ed € 1.060,67 in conto dello stesso 
contributo – Decreto di concessione Iva n. 29 del 12.01.2011 imputando la totale somma al 
sottoconto 901 – acceso presso la Tesoreria Comunale Banca dei  Comuni Cilentani;   

5-  

            Il Responsabile dell’Area e del Servizio  
                  Geom. Pasquale Giordano 

 
 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti APPONE Il visto di 
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa. 

Omignano, lì 12/02/2014 
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                             Rag. Vito Galzerano 

 


