
Comune di Barano d’Ischia 
Stazione di cura, soggiorno e turismo 

(Provincia di Napoli) 
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

081906728 – utc.barano@libero.it      
          

DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP  

                                                                         
n. __09_____  del 31/07/2012                                                                            (R.G. ________) 

 

OGGETTO: Lavori di «COSTRUZIONE DI N. 195 LOCULI NEL CIVICO  CIMITERO». 
Progetto dell’importo di € 344.633,45. CUP I99C1100 0000004. 
CIG 1400778691. Liquidazione al D.L. ed al C.S.E. d elle 
prestazioni relative al SAL n. 3. 

 
L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di  luglio, nel proprio 
Ufficio, 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP 
 
PREMESSO: 
 
- che con delibera di G.M. n. 5 del 11.01.2011 è st ato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo predisposto dall’Uffi cio Tecnico Comunale 
relativo lavori di «Costruzione di n. 195 loculi ne l Civico Cimitero», 
dell’importo totale di € 344.633,45 di cui € 272.96 5,18 per lavori ed € 
71.668,27 per somme a disposizione; 
                                                                                                            
-  che con determinazione dirigenziale n. 81/UTC del 2 3.05.2011, n. racc. 
gen. 208, sono stati tra l’altro aggiudicati i lavo ri all’impresa Buono 
Nicola Aniello con sede legale in Barano d’Ischia a lla via Duca degli 
Abruzzi n. 45 ex 16, P.IVA 0078102063 per un import o di € 269.650,50 
oltre IVA al 10% , con un ribasso del 1,2507% e per  il prezzo netto di 
261.700,06, oltre ad € 7.950,44 per oneri di sicure zza non soggetti a 
ribasso, ed oltre IVA al 10%; 
- che con determinazione dirigenziale n. 90/utc del  28.06.2011, n. racc. 
gen. 241 si è proceduto tra l’altro: 

1) ad affidare la prestazione di direzione dei lavo ri (compreso 
misure e contabilità, e redazione del certificato d i regolare 
esecuzione) all’ing. Giuseppe DI SCALA; 
2) ad affidare la prestazione di coordinatore della  sicurezza in 
fase di esecuzione all’arch. Luca DI MARINO;  

- che con delibera di G.M. n. 108 del 29.09.2011 è stata approvata una 
perizia di variante; 
- che con determinazione dirigenziale n. 16 del 21. 02.2012, n. racc gen. 
43 si è stabilito tra l’altro: 

1.  approvare il SAL e il Certificato n. 1 a tutto il 1 0.02.2012, da 
cui risultano eseguiti lavori per netti € 71.640,68 , di cui € 
65.349,75 per lavori e somministrazioni al netto de l ribasso ed € 
6290.93 per lavori in economia; 

2.liquidare il Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Di Scala, con 
studio in Barano d’Ischia, P.IVA 03332030638 l’impo rto di € 
4.838,08 per onorari, oltre € 193,52 per contributo  INPS al 4%, € 
201,26 per CNPAIA al 4% ed € 1.098,90 per IVA al 21 %, per un totale 
di € 6.331,77, a presentazione di regolare fattura;  



- che con determinazione dirigenziale n. 46 del 26.03 .2012, n. racc gen. 
90 si è stabilito tra l’altro di liquidare al coord inatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, Arch. Luca Di Mari no con studio in 
Barano d’Ischia alla via Candiano n. 65 P.IVA 06938 071211, l’importo 
di € 1.768,00 per onorari, oltre € 68,00 per C.N.P. A.I.A al 4% ed 
esente IVA ai sensi dell’art. 27 comma 1 e 2 D.L. 0 6.07.2011 n. 98 e 
ritenuta d’acconto ai sensi del comma 5.2 del provv edimento Agenzia 
delle Entrate del 22.12.2011 n. 185820, per un tota le di € 1.768,00, a 
presentazione di regolare fattura;  

- che con determinazione dirigenziale n. 52 del 06.04 .2012, n. racc. 
gen. 98 si è stabilito tra l’altro di approvare il SAL e Certificato 
n. 2 a tutto il 04.04.2012, da cui risultano esegui ti lavori per netti 
€ 136.421,63, di cui € 130.096,79 per lavori e somm inistrazioni al 
netto del ribasso ed € 6.324,83 per lavori in econo mia; 

- che con determinazione dirigenziale n. 74 del 04.05 .2012, (RG 98) si è 
proceduto a liquidare al coordinatore per la sicure zza in fase di 
esecuzione, Arch. Luca Di Marino, l’importo di € 1. 575,00 oltre € 
63,00 per C.N.P.A.I.A. al 4% ed esente IVA per un t otale di € 
1.638,00, a presentazione di regolare fattura; si è  proceduto altresì 
a liquidare il Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Di Scala, con 
studio in Barano d’Ischia, P.IVA 03332030638 l’impo rto di € 4.469,70 
oltre € 178,79 per contributo INPS al 4% ed € 185,9 4 per C.N.P.A.I.A 
al 4% ed € 1.015,23 per IVA al 21% per un totale di  € 5.849,65, a 
presentazione di regolare fattura; 

- che con Determina Dirigenziale n. 76 del 17/05/2012  è stato 
approvato il 3° SAL e il Certificato n. 3 ed è stat a liquidata 
l’Impresa per l’ammontare di 71.141,56 oltre IVA; 

VISTA 
- la nota prot. arr. n. 3986 del 29.05.2012 con la quale il 

Coordinatore in fase di esecuzione, Arch. Luca di M arino ha 
richiesto la liquidazione delle competenze professi onali relative al 
SAL n. 3 ed ammontanti a netti € 1.737,00;  

- la nota prot. arr. n. 3777 del 21.05.2012 con la quale il Direttore 
dei Lavori, Ing. Giuseppe Di Scala ha richiesto la liquidazione 
delle competenze professionali relative al SAL n. 3  ed ammontanti € 
6.459,27;  

RITENUTO di liquidare al coordinatore in fase di esecuzione , Arch. Luca 
di Marino l’importo di € 1.737,00 e di liquidare al  Direttore dei Lavori, 
Ing. Giuseppe Di Scala, l’importo di €6.459,27; 
VISTO il decreto n. 3933 del 28.05.2012 di conferimento allo scrivente 
dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore 
VIII – LL.PP ;  
VISTI  gli artt. 13 e 17 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165; 
VISTO la legge 07.08.1990 n. 241; 
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
VISTO l’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006; 

 
DETERMINA 

 
per le ragioni espresse in narrativa: 

1.  liquidare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
Arch. Luca Di Marino con studio in Barano d’Ischia alla via 
Candiano n. 65 P.IVA 06938071211, l’importo di € 1. 670,00 oltre € 
67,00 per C.N.P.A.I.A. al 4% ed esente IVA ai sensi  dell’art. 27 
comma 1 e 2 D.L. 06.07.2011 n. 98 e ritenuta d’acco nto ai sensi del 
comma 5.2 del provvedimento Agenzia delle Entrate d el 22.12.2011 n. 



185820, per un totale di € 1.737,00 , a presentazione di regolare 
fattura; 

2.  liquidare il Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Di  Scala, con 
studio in Barano d’Ischia, P.IVA 03332030638 l’impo rto di € 
4.935,50 oltre € 197,42 per contributo INPS al 4% e d € 205,32 per 
C.N.P.A.I.A al 4% ed € 1.121,03 per IVA al 21% per un totale di € 
6.459,27 , a presentazione di regolare fattura; 

3.  dare atto che la spesa complessiva di € 8.196,27  trova copertura 
finanziaria sul capitolo sotto indicato giusto impe gno attestante, 
quindi, la copertura finanziaria. 

La presente determinazione sarà trasmessa al respon sabile del Servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura fi nanziaria di cui all’art. 27 comma 9 del D.Lg. 
25.2.95 n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione  della predetta attestazione. 

La presente determinazione viene redatta in n.6 cop ie, di cui una viene inserita a cura della 
Segreteria nella raccolta di cui all'art.27 c.9 D.l g.25.2.95 n.77 e successive modifiche, una è 
conservata nell'ufficio interessato unitamente agli  atti relativi, una nell'ufficio ragioneria per 
gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al S indaco ed una al Segretario Comunale per 
opportuna conoscenza, ed una pubblicata all'albo Pr etorio a cura della Segreteria. 

IL RESPONSABILE DELL’UTC – SETTORE VIII – LL.PP. 
    Ing. Giuseppe DI MEGLIO 

 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO  
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 

 
APPONE 

il visto di regolarità contabile e 
ATTESTA 

la copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento ______________ capitolo __________________ al n. 
_________________. 
 
Nella residenza comunale,  

    IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO 
                 Dott. Ottavio DI MEGLIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
La presente determinazione è stata affissa all’albo Pretorio, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per il funzionamento 
degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal ___________, per pubblicità notizia. 
 
Nella residenza municipale, 
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


