
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. __34_____ del 17/09/2013 (R.G. __244__)

OGGETTO: Lavori di “Costruzione n. 65 loculi nel Civico
Cimitero”,finanziati con proventi derivanti dalla alienazione
degli stessi. CIG Z0403FBB19
Liquidazione al D.L., al RUP ed al C.S.E. delle prestazioni
relative allo stato finale.

L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di settembre, nel
proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP
PREMESSO:
- - che con delibera di G.M. n. 132 del 20.12.2011, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto
dall’U.T.C. - dei lavori di “Costruzione n. 65 loculi nel Civico
Cimitero”, per un importo totale di € 50.049,22 stabilendo che per il
finanziamento dell’opera si procederà all’alienazione dei loculi stessi;
- che con determinazione dirigenziale n. 70/utc del 04.05.2012, i lavori
in sono stati affidati alla ditta Buono Nicola Aniello con sede in
Barano d’Ischia alla via Duca degli Abruzzi n. 48, per un importo di €
37.897,10 oltre IVA al 20% ed il relativo atto di cottimo è stato firmato
in data 28.05. 2012 e repertoriato in pari data;
- che con determinazione dirigenziale n. 70/utc del 04.05.2012(RG 146) si
è proceduto tra l’altro:

1) ad affidare la prestazione di direzione dei lavori (compreso
misure e contabilità, e redazione del certificato di 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;
3) a nominare responsabile del procedimento il geom. Salvatore Di
Costanzo;

- Che i lavori sono ultimati;
- che con Determina del Responsabile LL.PP. n. 30 del 10.09.2013(RG 235)

si è proceduto ad approvare il Certificato di Regolare esecuzione dei
lavori, oltre a liquidare all’impresa la rata di saldo;

VISTA
- la nota prot. arr. n. 6289 del 19.08.2013 con la quale il

Coordinatore in fase di esecuzione, Arch. Luca di Marino ha
richiesto la liquidazione delle competenze professionali a saldo ed
ammontanti a € 1.274,25;

- la nota prot. arr. n. n. 6653 del 06.09.2013 con la quale il
Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Di Scala ha richiesto la
liquidazione delle competenze professionali a saldo ed ammontanti a
€ 4.647,01;

- la richiesta del RUP geom. Salvatore Di Costanzo per la liquidazione
del compenso incentivante a saldo ed ammontante a € 230,98 compreso



contributi (corrispondente al 30% del compenso totale, pari al 2%
calcolato sull’importo lavori a base d’asta e oneri sicurezza,
secondo il Regolamento approvato con Delibera di G.M. n. 68 del
26/06/2012);

RITENUTO di liquidare al coordinatore in fase di esecuzione, Arch. Luca
di Marino l’importo di € 1.274,25, di liquidare al Direttore dei Lavori,
Ing. Giuseppe Di Scala, l’importo di € 4.647,01 e di liquidare al RUP,
geom. Salvatore Di Costanzo l’importo di € 230,98 comprensivo di oneri
fiscali e previdenziali;
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. di 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 € 1.225,24 oltre
€ 49,01 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’acconto ai sensi del
comma 5.2 del provvedimento Agenzia delle Entrate del 22.12.2011 n.
185820, per un totale di € 1.274,25, a presentazione di regolare
fattura;

2. di liquidare il Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Di Scala, con
studio in Barano d’Ischia, P.IVA 03332030638 l’importo di €
3.550,76 oltre € 142,03 per contributo INPS al 4% ed € 147,71 per
C.N.P.A.I.A al 4% ed € 806,51 per IVA al 21% per un totale di €
4.647,01 al lordo della ritenuta d’acconto, a presentazione di
regolare fattura;

3. di liquidare al RUP geom. Salvatore Di Costanzo il compenso
incentivante a saldo ed ammontante a € 230,98 comprensivo di oneri
fiscali e previdenziali;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 6.152,24 trova copertura
finanziaria sul capitolo sotto indicato giusto impegno attestante,
quindi, la copertura finanziaria.

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 Comunale per
opportuna conoscenza, ed una 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


