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Comune di LONGANO  (Prov. Isernia)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO TECNICO

 

N.   68
 
Data  03.08.2015
 

Lavori di ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali.  
–Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e
liquidazione ditta appaltarice LOGEM Costruzioni snc e Ditta
subappaltatrice  TERCOS srl.  -CIG: 5421146732

 

L’anno duemilaquindici, il giorno tre, del mese di  agosto, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione di G.M. n. 62 del 9 ottobre 2012 e la deliberazione di G.M. n. 25 del 19 marzo
2013 con la quale si è dato incarico al sottoscritto di adottare gli atti di competenza per la redazione
del progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
 
Vista la propria determina n. 71 del 23.05.2013, con la quale è stato affidato all’Ing. Piero Di
Placito, nato a Napoli il 19.08.1970, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Isernia al n.
491, con studio in Isernia alla Via Rampa Occidentale n. 1, codice fiscale DPL PRI 70M19 F839G,
l'incarico per la redazione della Progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di
progetto ed il rilievo per i “Lavori di ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali”;
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 60 del 23.06.2013, con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo per l’importo complessivo di € 170.000,00;
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 65 del 01.10.2013, con la quale sono state date direttive per
l’attivazione delle procedure di gara; 
 
VISTA la determina n. 156 del 21.11.2013 di indizione gara;
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 19 del 18.02.2014, con la quale è
divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva alla Ditta LOGEM Costruzioni snc;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 11 del 18.02.2014, con la quale sono state date
direttive al sottoscritto di procedere alla consegna dei lavori di un primo step al fine di risolvere le
problematiche igienico-sanitarie;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 26 del 20.02.2014, con la quale è stato
esteso l’incarico di Direzione Lavori, misura, CRE e sicurezza al progettista Ing. Piero di Placito;
VISTO  il contratto relativo al I° step sottoscritto in data 26.02.2014;
 
Visto il verbale di consegna parziale in via d’urgenza  dei lavori relativi al I° step avvenuto in data
 26.02.2014, ai sensi dell’art. 154 del DPR. 207/2010;
 
VISTO il verbale di concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto in data 07.03.2014;
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 51 del 28.03.2014,con la quale è stato
approvato e liquidato il I° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il  26.03.2014;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 18 del 22.04.2014, con la quale sono state date direttive al
sottoscritto di procedere alla consegna dei lavori di un secondo step al fine di risolvere le
problematiche igienico-sanitarie;
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 64 del 28.03.2014,con la quale è stato
approvato e liquidato il Certificato di pagamento n. 2 dell’importo di € 13.000,00, compreso gli oneri
per la sicurezza e IVA del 10% a favore dell’impresa  LOGEM Costruzioni snc P.IVA



00846970945, per pagamento loculi a piè d’opera già approvvigionati  nell’area di cantiere;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 23 del 09.07.2014, con la quale sono state date direttive al
sottoscritto di procedere alla consegna dei lavori del terzo ed ultimo step al fine di risolvere le
problematiche igienico-sanitarie;
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 99 del 22.07.2014, con la quale è stato
approvato il  II°  SAL ammontante a €  49.127,46  comprensivi degli  oneri relativi ai piani di
sicurezza e liquidato il Certificato di pagamento n. 3 dell’importo di €   17.917,15, oltre IVA del 10%,
a favore dell’impresa  LOGEM Costruzioni snc;    
 
VISTO il contratto n. 3 di Rep  in data 23.09.2014 per l’importo  netto di €  103.912,12 compreso gli
oneri per la sicurezza  per  € 2.446,55 e oltre IVA,
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n . 119 del  29.09.2014, con la  quale è
stato  approvato  il III° SAL   a tutto il 23.09.2014, dell’importo netto di € 75.075,12, oltre IVA
presentato dal progettista e D.L.  e liquidato il Certificato di pagamento n. 4 dell’importo di  € 
25.817,92, oltre IVA del 10%, a favore dell’impresa  LOGEM Costruzioni snc;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 59 del 14.11.2014, con la quale è stata approvata  la Perizia di
Variante;
 
RILEVATO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs 163/2006 l’impresa
affidataria ha provveduto con comunicazione in data 12/12/2014 prot. n. 2998 a trasmettere copia
del contratto di subappalto stipulato in data 10.12.2014 con la ditta TERCOS srl, con sede in Isernia
via L. Testa n. 118, P.Iva 00408390946, quale subappaltatrice dei lavori, unitamente alla
documentazione dimostrante il possesso dei requisiti da parte dell’Impresa subappaltatrice;
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n . 148 del 17.12.2014, con la quale  è
stato autorizzato il subappalto  per i lavori di “ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali”
la ditta TERCOS srl, con sede in Isernia Via L. Testa n. 118, P.IVA 00408390946, parte dei lavori
in oggetto e precisamente le lavorazioni definite nel contratto di subappalto per un importo presunto
di circa €   19.000,00 più IVA di legge;
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n . 11 del 03.02.2015 con la quale è stato
approvato il IV° SAL  a tutto il 02.02.2015, dell’importo netto di € 89.074,62 , oltre IVA presentato
dal progettista e D.L.; e liquidato il Certificato di pagamento n. 5 dell’importo di € 13.929,51  , oltre
IVA del 10%, riguardante le lavorazioni di rifiniture svolte dall’impresa subappaltatrice;
 
VISTO il Certificato di ultimazione lavori in data 30.04.2015;
 
VISTO lo stato finale dei lavori alla data del 30.04.2015, ammontante a € 100.121,87 al netto del
ribasso e oltre iva presentato dal progettista e D.L.;
 
VISTO il certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23.07.2015
 
VISTO il DURC prot. n.  605796 del 15.07.2015;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 provv.
di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107,
comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il D.lgs. n° 163/06 ed s.m.i.;



VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il Capitolato speciale d’appalto;
VISTO il contratto di appalto con l’impresa affidataria;
VISTO l’art. 5  del contratto di subappalto tra le Società LOGEM Costruzioni snc e TERCOS srl;
RITENUTO provvedere in merito;
                                           
                                                       D E T E R M I N A
APPROVARE, come in effetti approva lo Stato Finale dei lavori alla data del 30.04.2015,
ammontante a € 100.121,87 al netto del ribasso e oltre iva presentato dal progettista e D.L., per i
lavori di  ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali”;  
 
APPROVARE come in effetti approva il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data
23.07.2015;
 
DI LIQUIDARE, come in effetti liquida il saldo finale dell’importo di €  5.504,11, oltre IVA, a favore
dell’impresa appaltatrice LOGEM COSTRUZIONI snc, previo esito positivo dell’avviso ai creditori,
pubblicato in data 24.07.2015, n. 1744 di Prot. ed esito positivo del  DURC;
 
DI LIQUIDARE, come in effetti liquida il saldo finale dell’importo di €  5.988,51, oltre IVA, a favore
dell’impresa subappaltarice TERCOS srl, (considerato che per € 4.849,38 sono state già anticipate
all’impresa) e quindi per un credito netto di € 1.139,13 oltre IVA;
 
IMPUTARE la spesa all’int. n. 2.10.05.01-00 del Cap. n. 5473 del bilancio  di esercizio  2015;
 
DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in
alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14
marzo 2013, n. 33;
 
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori
adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Sig. Sindaco. 
 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 03-08-2015

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 03-08-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


