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       IL RESPONSABILE DEL   SETTORE IV 
                     ( Ing. Andrea Ciccarelli ) 
           

 



C O M U N E   D I   M A R I G L I A N O 
(PROVINCIA DI NAPOLI) 

  
--------------------- 

 
OGGETTO: Lavori di rifacimento pavimentazione Piazza Municipio ed allestimento arredo 
urbano  – Approvazione atti di collaudo e liquidazione  residuo credito  . 

      C.I.G. : 04983703EE  
 

IL RESPONSABILE SETTORE IV 
 

Premesso: 
Che con delibera di G.M. n. 193 del  7.12.07  è stato  approvato il progetto definitivo –esecutivo 

dei lavori di  rifacimento pavimentazione Piazza Municipio ed allestimento arredo urbano per 
l’importo totale di  €  370.000,00 ; 

Che co n determinazione n.174 del 4.6.2010 è stato approvato l’aggiornamento del progetto ; 
Che  con determinazione n.129 del 14.09.2007 è stata impegnata la spesa sul Cap. 2003/60 Cod. 

2080101 Residui bilancio 2007, finanziata con il contributo statale di cui all’art.11 bis c.1 del D.L. 
30.09.2005 n.203 convertito nella legge n.248 del 2.12.2005; 

Che  con  contratto Rep. N. 8106 del  26.10.2010 sono stati affidati i lavori  alla Società Coop. 
di produzione e lavoro a.r.l. CEM.AR. 86  con sede in  Marano di Napoli alla via Umberto Terracini  
n.8 per l’importo di €  217.870,39 oltre IVA , comprensivo di € 3.281,08 per oneri per la sicurezza  
al netto del ribasso offerto del 22,85% ; 

Che  con atto di sottomissione Rep. n.8187 del 14.07.2011 sono state affidate alla stessa Società 
le opere di variante ; 

Visti  la relazione sul conto finale e  lo stato finale dal quale risultano eseguiti lavori per 
l’importo netto di   €  260.169,70 compreso  gli oneri per la sicurezza  oltre IVA ; 

Visto il collaudo tecnico-amministrativo , trasmesso dal collaudatore ing. Sergio Vizioli , 
assunto al protocollo generale in  data  16.07.2012 al n.17796, dal quale risulta un credito a favore 
dell’impresa di  €  3.131,70  oltre IVA al 21% per  €  657,66  per un totale complessivo di               
€  3.789,36 ; 

Visto l’art. 10 del contratto ove si legge che, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge n.136 
del 13.8.2010, l’appaltatore si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando un 
conto corrente bancario o postale  dedicato alle commesse pubbliche sul quale dovranno essere 
registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, da effettuarsi esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; 
     Visto il C.I.G. n. 04983703EE ; 
     Vista  la dichiarazione ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge n.136/2010 sulla “ tracciabilità 
dei flussi finanziari” per gli estremi identificativi del conto corrente “ dedicato “ anche in via non 
esclusiva, ai pagamenti ;  

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione degli atti di stato finale e di collaudo nonchè 
provvedere alla liquidazione del residuo credito all’impresa ; 

        Accertata  la regolarità contributiva ; 
       Visti   lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità; 
       Visti   gli artt. 107 e 184  del D.Lgs. n.267 del 18.8.00 ;  

 
DETERMINA 

 
1. Di  approvare  gli atti di stato finale  relativi ai lavori di rifacimento pavimentazione Piazza 

Municipio ed allestimento arredo urbano  per l’importo netto di   €  260.169,70 
compreso  gli oneri per la sicurezza  oltre IVA ; 



2. di  approvare il collaudo tecnico-amministrativo dal quale risulta il credito  a favore 
dell’impresa di  €  3.131,70  oltre IVA al 21% per  €  657,66  per un totale complessivo 
di   €  3.789,36 ; 

3. di liquidasre il residuo credito riportato al punto 2) a favore del geom. Ricciardiello 
Giovanni nato a Napoli il 5.4.1976 , nella qualità di Amministratore Unico della Soc. 
Coop. CEM.AR. 86 con sede in Marano di Napoli alla via Terracini n.8 ,  –   P.I.  : 
05021710636   ; 

4. di  provvedere al pagamento mediante bonifico  bancario  sul  conto corrente  dedicato 
presso UNICREDIT Banca di Quarto : IBAN :  IT 39A020840132000400545197   ; 

5. di dare  atto che la spesa  risulta impegnata con determinazione n.129 del 14.09.2007  sul 
Cap. 2003/60 Cod. 2080101 Residui bilancio 2007 alle voci  che seguono,  tenuto conto 
dell’incremento dell’IVA   : 
per  €  2.604,21  “ Soc. Coop. CEMAR 86 “  
per € 494,49  “ imprevisti “  
per € 690.66 “ economia “   

 
                                   IL RESPONSABILE SETTORE  

               Am/An                                                             ( Ing. Andrea Ciccarelli  ) 
 
 
             
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
     
 
  
 
   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


