
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. __16_____  del 11/10/2012                                                                            (R.G. _256_) 

 
OGGETTO:  Lavori di «SISTEMAZIONE COSTONE CONFINANTE CON LA STRADA 

TESTACCIO-MARONTI». Progetto PRINCIPALE dell’importo di € 
2.462.096,54. Approvazione atti contabili relativi allo Stato Finale e del collaudo. 
Liquidazione all'impresa dell’importo relativo allo Stato Finale.  

 
 
L’anno duemiladodici il giorno undici del mese di o ttobre, nel proprio 
Ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP 

 
PREMESSO: 

- che con delibera di G.M. n. 148 del 12/10/2005, ese cutiva ai sensi 
di legge, l’Amministrazione Comunale ha approvato i l progetto 
esecutivo relativo all’intervento di “sistemazione costone 
confinante con la strada Testaccio-Maronti”, redatt o dall’ing. 
Vincenzo Trassari e dal geologo Luca Di Iorio,per l ’importo di  €  
2.848.675,49 da finanziarsi dal Commissario di Gove rno per 
l’emergenza idrogeologica; 

- che con Determina Dirigenziale n. 22/utc del 16.02. 2006, è stata 
indetta la gara d’appalto e sono stati approvati il  Bando e il 
Disciplinare; 

- che la gara si è tenuta il 24/02/2006 ed è risultat a 
aggiudicataria, con il ribasso del 25,49%, l’ ATI C OEST-LEONE di 
Moliterno (Potenza); 

- che con delibera di G.M. n. 91 del 28/06/2007, esec utiva ai sensi 
di legge, l’Amministrazione Comunale ha approvato u na Perizia di 
Variante  ed ha rimodulato il progetto PRINCIPALE e l’import o del  
finanziamento necessario stabilendolo in € 2.883.87 9,50 e ha 
proposto un secondo progetto di MIGLIORAMENTO, con autonomo quadro 
di spesa, da finanziarsi con € 263.983,76; 

- che il Commissario di Governo per l’emergenza idrog eologica ha 
approvato detta Perizia di Variante, riducendo però  le spese 
generali, con propria Ordinanza n. 17 del 23.11.200 7; pertanto 
l’importo finanziato del Progetto PRINCIPALE è rima sto fissato in € 
2.462.096,54 ; 

- successivamente la G.M. ha approvato altre due peri zie di 
assestamento con le delibere n. 140 del 08/09/2009 e n. 46 del 
26/04/2011 chiedendo finanziamenti ulteriori; tali Perizie non sono 
state approvate dal Soggetto Finanziatore – che è d ivenuto la 
Regione Campania – come definitivamente stabilito c on la nota prot. 
2012.0345268 del 07/05/2012 del Dirigente del Setto re Protezione 
Civile regionale; 

- i lavori principali erano stati ultimati il 07/07/2 009; 



- il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato Finale solo 9 mesi 
dopo, in data 14.04.2010, nella vana attesa dell’ap provazione delle 
Perizie di Assestamento tese, essenzialmente, ad in crementare 
l’importo delle Spese Generali; 

 
CONSIDERATO: 

- che all’atto del conferimento allo scrivente dell’i ncarico di 
Responsabile del Settore LL.PP (28.05.2012) non si era ancora 
proceduto al Collaudo dei lavori in attesa dell’app rovazione della 
Perizia di Assestamento, lo scrivente ha trasmesso la predetta nota 
regionale prot. 2012.0345268 del 07/05/2012 al Dire ttore dei Lavori 
e al Collaudatore per addivenire alla chiusura cont abile ed 
amministrativa del lavoro; 

- che il Direttore dei Lavori ing. Vincenzo Trassari,  con nota del 
11.07.2012 (prot. Arr. 5175 del 13.07.2012), ha pro posto un nuovo 
Quadro della Spesa eccedente il finanziamento otten uto e con 
aggravio di costi per il bilancio comunale; tale no ta non è stata 
accolta favorevolmente dall’Ufficio e di tanto si è  riferito al 
Sindaco per le superiori determinazioni della Giunt a Comunale; 

- che il Collaudatore ing. Benito Trani ha redatto il  Certificato di 
Collaudo  in data 20.09.2012 dal quale risulta che i lavori eseguiti 
dall’Appaltatore assommano a € 1.799.549,60 e che, detratti i 
precedenti acconti, risulta un credito di € 8.998,6 0 

 
RITENUTO: 

- di dover approvare la documentazione contabile rela tiva allo Stato 
Finale dei lavori; 

- di dover approvare il Certificato di Collaudo  in data 20.09.2012 al 
quale si rimanda per ogni altro utile riferimento;  

 
VISTO: 

- il Testo Unico di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 
 

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 ;  
 
CONSIDERATO: 
che lo scrivente, non avendo incaricato altri funzi onari, ha assunto in 
se anche le funzioni di Responsabile unico del proc edimento (RUP); 
 

DETERMINA 
 

per le ragioni espresse in narrativa  che qui si in tendono integralmente 
riportate e trascritte, anche nella funzione di RUP : 
 

1.  di approvare la documentazione contabile relativa a llo Stato Finale 
dei lavori; 

2.  di approvare il Certificato di Collaudo  del 20.09.2012, redatto 
dall’ing. Benito Trani e controfirmato dal Direttor e dei Lavori e 
dall’Impresa, dal quale risulta un credito di € 8.9 98,60 a favore 
dell’ ATI CO.E.ST Costruzioni e Strade srl (Mandataria) –  LEONE 
srl , con sede in Moliterno (PZ); 

 
 



3.  di liquidare all’ATI la somma sopra indicata di € 8 .998,60, oltre 
IVA, ad avvenuto accredito dell’ultima rata del fin anziamento da 
parte della Regione Campania, a seguito di presenta zione fattura e 
verifica DURC. 

4.  di provvedere ad inoltrare alla Regione Campania gl i atti indicati 
e il rendiconto delle somme spese, ai fini di otten ere la rata 
finale del finanziamento. 

 
La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di 
regolarità contabile e copertura finanziaria 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 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella raccolta di 
cui all’art. 27 c. 9 D.Lg. 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 Sindaco ed una al 
Segretario per opportuna conoscenza, ed una è pubblicata all’Albo Pretorio 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 


