
 
 

 

 

 

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE  
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 

AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI 
 
 
 

 
DETERMINAZIONE N. 10 DEL 12/08/2016  

 
 
 

 
OGGETTO :  

“COSTRUZIONE DELL’ASSE ATTREZZATO VALLE CAUDINA/PIANODARDINE – 

Completamento 2° lotto : San Martino V.C. – Roccabascerana” - CUP 

D63F07000020002 – CIG 035200755C  

Approvazione 6° SAL e liquidazione 6° Certificato di Pagamento   

 



 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI  
 
 
Premesso che :  

- con Delibera del C.D. n. 2009/3/87 del 06/03/2009 è stato approvato il progetto esecutivo per la 
“Costruzione dell’Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianodardine - Completamento 2° lotto : S. Martino Valle 
Caudina  Roccabaserana” nel suo importo complessivo di € 6.043.074,63, di cui € 4.300.500,60 per 
lavori a base di appalto, comprensivo di € 61.300,85 per oneri della sicurezza, ed € 1.742.574,83 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 

- in seguito ad esperimento di gara mediante pubblico incanto, con Determinazione Presidenziale n. 48 del 
22/11/2010, ratificata con delibera del C.D. n. 2010/9/318 nella seduta del 23/12/2010, l’appalto è stato 
definitivamente aggiudicato all’impresa “Costruzioni Lombardi s.r.l.” per l’importo di € 2.599.267,35, ivi 
compresi 61.300,85 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso offerto pari al 40,131%, ed approvato il 
quadro economico post-aggiudicazione articolato come segue : 
A) Importo lavori “a corpo” (al netto del ribasso)        €      2.537.966,50 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)        €          61.300,85 
Sommano                   €      2.599.267,35 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione : 
  1 – Imprevisti       €     68.076,00 
  2 – Espropriazioni       €        199.795,00 
  3 – Interferenze ed allacciamenti    €     45.000,00  
  4 – Spese per pubblicità, inviti, ecc.     €     20.000,00 
  5 – Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, 

     sicurezza, ecc.)      €         252.900,00 
  6 – Spese per collaudo tecnico-ammi.vo e statico  €     60.000,00 
  7 – Spese per ricognizioni archeologiche    €     10.000,00 
  8 – Spese per attività di consulenza e supporto   €     22.000,00 
  9 – Incentivo art. 92 - D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  €     21.502,50 
10 – Spese per commissioni giudicatrici     €     30.000,00 
11 – Accantonamento art. 133, c. 4 - D.Lgs. n. 163/2006  €     43.005,01 

Totale somme a disposizione             €        772.278,51 
C) I.V.A. (20%su A + B - B2 - B9)             €        630.049,67 
Importo totale progetto              €     4.001.595,53 

 
Dato atto che con D.D. - A.G.C. 12 della Regione Campania – n. 317 del 21/10/2013, a rettifica del 
precedente D.D. n. 42 del 30/01/2013, è stata rideterminata in € 3.371.546,86 la quota di cofinanziamento 
dell’intervento a valere sulle risorse dell’O.O. 2.5 del POR FESR Campania 2007/2013, restando l’importo 
dell’I.V.A., pari ad € 630.049,67, a valere sulle risorse del bilancio consortile; 
 
Visto il contratto per notaio Romana Capaldo – n. 17854 rep. del 02/07/2012, reg.to a S. Angelo dei Lombardi 
(Av) il 06/07/2012 al n. 1897IT, con il quale l’esecuzione dei lavori è stata affidata in appalto all’impresa 
“Costruzioni Lombardi s.r.l.”;     
 
Visti gli atti contabili relativi al 6° S.A.L. redatti dal Direttore dei lavori ing. Giovanni Maria Sciscio, dai quali 
risulta un importo netto dei lavori eseguiti, a tutto il 25/07/2016, di € 2.508.024,76 oltre € 60.577,65 per oneri 
della sicurezza, per un totale di € 2.568.602,41; 
 
Visto l’atto di accordo transattivo dell’8/07/2016, il cui schema è stato approvato con Delibera del C.D. n. 
2016/12/93 del 5/7/2016;  
 
Preso atto che l’ultimazione dei lavori è avvenuta il 29/07/2016, come risulta dalla certificazione rilasciata dal 
Direttore dei Lavori in data 04/08/2016; 
 



 

 
 

 

 

 

Ritenuto, in ragione di quanto sopra, di poter procedere all’emissione del Certificato di Pagamento in 
acconto;  
 
Visto il Certificato di Pagamento n. 6 emesso in data 10/08/2016, dal quale risulta un credito netto 
dell’impresa in di € 136.000,00 in c.t., oltre I.V.A. come per legge; 
 
Vista la fattura n. 18 del 26/07/2016 emessa dall’impresa “Costruzioni Lombardi s.r.l.” per l’importo 
complessivo di € 166.652,00, di cui € 30.052,00 per I.V.A. (22%), corredata degli estremi del CUP 
D63F07000020002 e del CIG 035200755C;  
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 è stato acquisito il DURC - on line  - prot. 
INAIL 4242258 per l’impresa “Costruzioni Lombardi s.r.l.”, risultato regolare nei confronti degli enti 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi (INPS- INAIL e Cassa Edile); 
 
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del credito netto dell’impresa come risultante dal suddetto 
Certificato di Pagamento;    
 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

Visto il “Regolamento di Organizzazione” approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 
24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;  
 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta; 
 

2. Di approvare gli atti di contabilità relativi al 6° S.A.L. emesso in data 25/07/2016 dal Direttore dei Lavori 
ing. Giovanni Maria Sciscio, dai quali risulta un importo netto dei lavori eseguiti a tutto il 25/07/2016 di  € 
2.508.024,76, oltre € 60.577,65 per oneri della sicurezza, per un totale di € 2.568.602,41; 
 

3. Di approvare il Certificato di Pagamento n. 6, emesso in data 10/08/2016, dal quale risulta l’importo 
netto a credito dell’impresa in c.t. di € 136.600,00, oltre I.V.A. come per legge; 

 
4. Di liquidare all’impresa “Costruzioni Lombardi s.r.l.” l’importo € 136.600,00 oltre I.V.A. (22%) per € 

30.052,00 e, quindi, complessivamente € 166.652,00;   
 

5. Di dare che l’Ufficio Contabile provvederà ad emettere il corrispondente mandato di pagamento ad 
avvenuto accreditamento dei relativi fondi da parte della Regione Campania;  

 
6. Di dare atto che le somme da pagare, al netto dell’I.V.A., trovano copertura finanziaria nell’ambito del 

quadro economico del progetto. 
 

La presente determinazione viene trasmessa :   
a) al Direttore Generale;    
b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell’Ufficio di Staff; 
c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi ed ai fini degli 

adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013; 
d) all’Ufficio Contabile;  
e) all’Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;  
 sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.  

 
 
     Il Dirigente 
ing. Antonio Pizza 


