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Oggetto: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di porzioni di facciata degli edifici F 
e D a seguito del distacco di alcune parti di finitura - CIG Z8722A138B – Liquidazione saldo 
all’impresa affidataria e rimborso oneri di discarica

Il Datore di Lavoro

A conclusione di specifica istruttoria,  descritta nella narrazione che segue, si  rappresenta che ricorrono i
presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n.241/1990 e
ss.mm.ii.

Premesso che
- con Determinazione n.125 del 09.03.2018, a seguito di indagine di mercato tramite richiesta a n.10

operatori economici, è stata affidato alla ditta Mi.Pa. Costruzioni s.a.s. l’incarico per l’esecuzione dei
lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della facciata dell’edificio F, per un importo presunto
di complessivo di €12.422,14, al netto del ribasso offerto pari al 35,333%, oltre IVA al 10%, ed oneri di
discarica per un importo stimato di €1.000,00 oltre IVA al 22%;

- la ditta ha iniziato le attività per l’eliminazione del pericolo in data 08.03.2018;

Considerato che
- nel  mentre  venivano  eseguiti  i  lavori,  sono  state  effettuati  sopralluoghi  per  verificare  lo  stato

dell’intonaco di alcune zone della facciata dello stesso Edificio F e delle facciate di altri Edifici ad esso
coevi;

- dalle verifiche si è rilevata la necessità di intervenire con urgenza sulle seguenti aree:
- sulle zone di intonaco ammalorato del corpo scala Edificio F;
- sulla facciata principale dell’edificio D;

- al fine di eliminare il pericolo con urgenza, e tenuto conto della presenza in cantiere sia della ditta
nonché della piattaforma elevatrice, con PEC del 22.05.2018 il RUP ha inoltrato l’Ordine di Servizio
n.1_2018 con il  quale  è  stato ordinato alla  ditta  Mi.Pa.  Costruzioni  di  intervenire  per  la  messa  in
sicurezza delle ulteriori zone di facciata, con le stesse modalità e condizioni dell’affidamento di cui
sopra;

Rilevato che
- i lavori di messa in sicurezza delle facciate principali degli edifici D ed F sono stati ultimati, come da

Certificati di Ultimazione Lavori, in atti dell’Ufficio;

Visto
- gli atti di contabilità redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Cinzia Vesce, in atti dell’Ufficio, dai quali risulta

che  la  ditta  ha  ultimato  i  lavori  affidati  sulle  facciate  degli  edifici  F  e  D  e  rispettivamente  per  €
11.719,09 ed € 4.860,09, entrambi oltre IVA al 10 %;

- i Certificati di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Cinzia Vesce;

Dato atto che
- La ditta ha firmato gli atti di contabilità senza riserva alcuna;
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Viste
- le fatture presentate dalla ditta per l’importo dei lavori:

- fattura n.FATTPA 10_18 del 10.07.2018 – Importo di € 12.891,78, comprensivi di IVA al 10%;
- fattura n.FATTPA 09_18 del 10.07.2018 – Importo di € 5.346,10, comprensivi di IVA al 10%;

- La richiesta per il rimborso degli oneri di conferimento a discarica, e la relativa fattura trasmessa:
- fattura n.FATTPA 11_18 del 10.07.2018 – Importo di € 7.152,86, comprensivi di IVA al 22%;

Verificato che
- la  ditta  risulta  regolare  con  i  versamenti  previdenziali  e  assistenziali,  come da  DURC allegato  alla

presente;
- la  somma complessiva per i  lavori  eseguiti  pari  ad €18.237,88, comprensivi  di  Iva al  10%, e per il

rimborso degli oneri di conferimento a discarica di €7.152,86, comprensivi di IVA al 22%, deve essere
imputata sul conto economico n. 50903020504 “Sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.”, Autorizzazione di
spesa n.192 sub 1, anno 2018;

Visto
- Il  Regolamento  Aziendale  di  Amministrazione  e  contabilità  di  cui  alla  Deliberazione  n.6/2017,

modificata dalla Deliberazione n.110/2017, artt. 27 e 28;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

- DI APPROVARE gli atti di contabilità dei lavori per la messa in sicurezza delle porzioni di facciata degli
edifici D ed F, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Cinzia Vesce, dal quale risulta che la ditta appaltatrice
ha eseguito i lavori per €11.719,80, oltre IVA al 10% - Edificio F – e per €4.860,09,10, oltre IVA al 10% -
Edificio D – entrambi al netto del ribasso contrattuale del 35,333%, compreso gli oneri per la sicurezza
ed oltre il rimborso degli oneri di discarica, pari ad € 5.863,00 oltre IVA al 22%;

- DI APPROVARE i Certificati di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Cinzia Vesce, dal
- DI LIQUIDARE le fatture nn. 09-10-11_2018 del 10.07.2018 di importo complessivo di € 25.390,74 IVA

inclusa, sul conto economico n. 50903020504 “Sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.”, Autorizzazione di
spesa n.192 sub 1, anno 2018;

- DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, e alla U.O.C. Gestione
Economica e Finanziaria;

- DI PUBBLICARE integralmente la presente deliberazione.

IL DATORE DI LAVORO

Arch. Virgilio Patitucci
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

UFFAUT

2018

50903020504

Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

192€25.390,74

24/07/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

1

€0,00

€0,00

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 455 del 27/07/2018
UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di porzioni di facciata degli edifici F e D a seguito
del distacco di alcune parti di finitura - CIG Z8722A138B – Liquidazione saldo all’impresa affidataria e
rimborso oneri di discarica

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/07/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Virgilio Patitucci  - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta
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