
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

V DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI

Registro Interno n.  41 del 30/03/2017

REPERTORIO GENERALE n.  545 del  04/04/2017

OGGETTO:  Rettifica  dell’importo  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  Sistemazione  ciglio 
stradale lato nord polo scolastico Città della Scuola CIG 7011890AAB



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione dirigenziale iscritta nel R.stro G.le con il n. 464 del 21/3/2017 è stato affidato 
all’impresa Anima Ambiente s.r.l.  l’esecuzione dei lavori  di  sistemazione del ciglio stradale, lato  
nord, del polo scolastico “ città della scuola”, agli stessi patti e condizioni del progetto dei lavori, ivi  
adiacenti,  denominati  Riqualificazione via  Masseria  Martone,  vale a  dire con l’applicazione del 
medesimo ribasso praticato pari al 36,885 % sull’importo computato pari a €34.725,34.

 A seguito di comunicazioni acquisita il 23/03/2017 con prot. n. 15642, con la quale l’Impresa ha 
segnalato che l’importo di € 21.916,90 non teneva conto degli oneri della sicurezza e della mano 
d’opera,  non  soggetti  al  ribasso,  l’Ufficio  ha  rilevato  che  nella  valutazione  della  spesa 
erroneamente non si era tenuto conto delle suddette somme pari a € 6.585,96 e a € 83,28, per cui  
l’importo dei  lavori  non ammonta a  € 21.916,90, al  netto del  ribasso ed oltre IVA,  bensì  a €  
24.380,57 al netto del ribasso e oltre IVA. 

Occorre, pertanto rettificare nell’atto dirigenziale n. 464 del 21/10/2017, l’importo di € 21.916,62 
laddove deve intendersi di impegnare € 24.380,57 al netto del ribasso e compreso gli oneri della 
sicurezza e la mano d’opera non soggetta a ribasso per complessivi    € 29.744,30.

Istruttore 
 Dott.ssa Rosanna Toscano

IL DIRIGENTE

Letta l’istruttoria;
Visto l’Art. 107 del D.Lgs 267/2000 

Determina

Di rettificare nell’atto dirigenziale n. 464 del 21/3/2017, l’importo di € 21.916,62 oltre IVA,con 
quello di     € 24.380,57 al netto del ribasso e compreso gli oneri della sicurezza , mano d’opera non 
soggetta a ribasso,oltre IVA, per complessivi € 29.744,30.

Di  dare atto che l’importo di  €  29.744,30 compreso IVA,  cosi  come rettificato trova copertura 
finanziaria sul Cap. 10052070 del bilancio comunale impegno n. 941/2016, esigibile nell’ E.F.2017

Di dare atto che la suddetta determinazione resta invariata nei rimanenti punti.

IL DIRIGENTE
Arch. Concetta Martone
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Firmato da: MARTONE CONCETTA



SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1005207
0

0 € 29.744,30 U 941 2016

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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Firmato da: Cascone Gennaro



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______04/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 04/04/2017

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: ARCH. Concetta MARTONE
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