
Comune di Postiglione
•- (Provìncia di Salerno)

ORIGINALE
D COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Tecnica
e Responsabile Unico del Procedimento

N° 84/20rf/Reg. Gen.

OGGETTO: liquidazione Contabilità Finale impresa Marco Polo

Appalti s.r.L per i lavori di: "Riqualificazione urbana in Viale Martiri

Postiglionesi, Piazza Diaz e Via Roma".

CIG: 5692352578 CUP: E87H14002200002

L'anno duemìladiciassette, addì quindici, del mese di Maggio, nella Casa Comunale,

l'Arch. Vincenzo Capasso, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto Decreto Sindacale

del 05/08/2015 e il P.A. Amelia Vecchio Responsabile Unico del Procedimento,

giusto .atto deliberativo dì G.C. n. 14 del 14/01/2014, quindi, enti-ambi legittimati a

svolgere le funzioni di cui all'ari. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm.

ed ii.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

visto UD. Lgs 165/2001;

visto UD. L.gs 267/2000;



VISTI gli atti tecnici del Conto Finale, come predisposti dalla Direzione dei Lavori ed assunti al
. prot n. 2375 del 05/07/2016 da cui risulta il totale dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 6,680%,
dì € 882.597,68; . . . • ; ; / , ' - r . ; • • • - • ; • ' . . • . . . • ' . "

PRESO ATTO che la ditta Marco Polo Appalti s.r.l. ha firmato gli atti di contabilità, lo Stato Finale
dei L'avori ed il Registro di contabilità senza l'espii citazione di alcuna riserva;

VISTO, il verbale di visita, Relazione e Certificato di Collaudo, redatto dal tecnico incaricato Ing.
Antonio Nicoletti. in data 18/02/2017, con il quale collauda i lavori eseguiti dalla ditta Marco Polo
Appalti s.r.l., modificando l'importo da € 4.412,90 ad € 4.164,02, scaturente da una verifica tra la
somma contrattuale e gli acconti già erogati; .

DATO ATTO che la spesa al conto finale non comporta aumento della spesa già prevista ed
autorizzata; ' - • - • ' . - • •

ATTESOCHÉ
. - I lavori risultano ultimati in. data 16/12/2015 nel rispettp, pertanto, del termine stabilito-;
- Dal citato conto finale si evince che la ditta Marco Polo Appalti s.r.L, vanta un credito

residuò di € 4-164,02 óltre IVA'.al 10%, a fronte dei lavori eseguiti;
- Il Collaudatore, in data 18/02/2017 ha emesso il Certificato di -Collaudo Tecnico

Amministrativo, riducendo il credito -resìduo della ditta Marco Polo Appalti s.r.l. da €
4.412,90 a € 4.164,02, come sopra specificato;

RITENUTO di poter approvare integralmente il conto finale in argomento, comprese le
migliorie/mtegrazìoni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori;

VISTI:
il Decreto Legislativo 2000,. n. 267 "testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e
ss.mm.; - . - . . .
la Legge 07/08/1990, n. 241, recante "Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo a di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.;
il Codice dei Contratti Pubblici, servizi e forniture, emanato con D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e
ss.mm.;

....,,;,..,.;. , . . ,.„ , . . . . , . , , ... DETERMINA

1) Di liquidare, come liquida, all'impresa Marco Polo Appalti s.r.l., esecutrice dei lavori di
"Riqualificazione urbana di Viale Martiri Postiglìonesi, P/za Diaz e via Roma" secondo le
risultanze contabili accertate in sede dì Collaudo da parte dell'Lag. Antonio Nicoletti, la somma
di € 4.164,02, scaturente da una verifica tra la somma contrattuale e gli acconti già corrisposti,
solo a seguito di avvenuto accredito da parte della Regione Campania;

2) Di dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori, previsto all'intervento
2.08.01.01 Gap. 772000/646 in EURO 1.200.000,00, è finanziato con fondi POR CAMPANIA
FESR 2007-2013 - Delibera della Giunta Regionale n. 40 del 26/02/2014 Misure' di
accelerazione della spesa: attuazione DGRn. 148/2013;

3) Di disporre che copia del presente atto venga trasmesso all'Ufficio Ragioneria per quanto di
competenza;

4) Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata
all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

D. Responsabile Unico del Procedimentqx^TSpjN. ^ Re^O]asabned.ell*Area Tecnica
(P.A. Amelia Vecchio) /^ ^\ Vfficjenzo Capasse)

UFFICIO
TECNICO

&DI



IL RESPONSABILE DELL?AREA TECNICA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE: . ;
• .con delibera di G.C. ri. 14 del 14/01/2014..si approvavà?il progetto definitivo/esecutivo dei

lavori di riqualificazione del Viale Martiri Postiglionesi, Piazza. Dìaz e Via Roma per
l'importo complessivo di €1.200.000,00; "

• con D.D. n. 70 del 23/06/2014 è stato messo a finanziamento l'intervento "Riqualificazione
urbana in Viale dei Martiri Postiglionesi, P/za Diaz e via Roma" per l'importo di €:
1.200.000,00;

• con la Convenzione sottoscritta in data 10/10/20 Ì6 dalla Regiona Campania e dal Comune
di Postiglione, sono stati regolati rapporti tra i due'Enti Locali per l'attuazione
dell'intervento "Riqualificazione urbana in Viale dei Martiri Postiglionesi, P/za Diaz e via
Roma", individuato mediante D.D. n. 70 del 23/06/2014 a valere sulle'risorse del POR
Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 6.3 ;

• con Delibera di G.C. n. 14 del 14/01/2014, è stato nominato RUP per l'attuazione
dell'intervento in argomento, l'Istruttore Tecnico del Comune di Postiglione P.A. Amelie
Vecchio;

CONSIDERATO che: . , . . - - . . _ , .

• con determinazione del responsabile del settore appalti n° 299 del 16/10/2014 sono state,
approvate le risultanze delle operazioni di gara dei lavori di "Riqualificazione urbana in
Viale dei Martiri Postiglionesi, P/za Diaz e via ; Roma" e sono stati aggiudicati
definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta Marco Polo Appalti s.r.l. con sede in
Marsico Vetere (PZ) alla Praz. Villa D'Agri n. 33, con unribasso percentuale .offerto del
6,680, oltre alle migliorie contenute nell'offerta tecnica presentata, per l'importò dì
aggiudicazione pari a € 882.5,97,77 oltre € 38.775,00,.per un totale di € 921,372,77;

• con determinazione n. 4 del 08/01/2015 è stata afidata la Direzione dei Lavori all'Ing.
Nicola Radesca con stadio tecnico in Santa Marina (SA) alla Fiaz. Policastro Bussentino;

• con convenzione n. 5 del 24/04/2015 è stato nominato Collaudatore Arnministrativo ai sensi
degli artt. 215 e seguenti del D.P.R. 207/2010 all'ing. Antonio Nicolettì con stadio in
Postiglione alla via G. Matteotti;

• con determina n. 253 del 12/11/2015 è stata approvata la perizia di variante tecnica
dell'intervento, come redatta dalla direzione dei lavori, rientrante nel Quadro Economico del
progetto esecutivo, senza alcun aumento di spesa;

• con determinazione n. 296 del 18/12/2015 è stata approvata la Perizia di Assestamento
Finale dei lavori, così come redatta dalla direzione dei lavori, senza alcun aumento di spesa;

PRESO ATTO dell'emissione del Certificato di CoUaudo redatto in data 18/02/2017 daU'Ing.
Antonio Nicoletti;



VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno , di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio dd medesimo indicato. • < -
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Certifico che il provvedimento retrodisposto e esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contàbile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49.delD.Lgs. 267/2000. '

IL l&SPONSABIttE DEL SERVIZIO
Arch. Vincerizo Capasse
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Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal $•*'•* 2/20" fé'cobi per 15 giorni
consecutivi. C" * BIS!» ®3J
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IL RSPONSABLE DELL'ALBO


