
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

V DIREZIONE
P.I.U. EUROPA

Registro Interno n.  42 del 03/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  568 del  06/04/2017

OGGETTO:   “La  Città  della  scuola:asilo  nido,materna,elementare  e  media  nel  rione 
Spiniello. CUP  F39H10001500006 – CIG 5528486AF6 Approvazione certificato di collaudo 
e liquidazione del saldo finale 



RELAZIONE  ISTRUTTORIA
PREMESSO CHE:
 Il Provveditorato alle OO.PP. con proprio Decreto n° 23354 emesso il 17.7.2014 ha aggiudicato, 

a seguito di espletamento di gara , all’Impresa SOCIM spa,con sede in S. Sebastiano al Vesuvio,  
via degli  Artigiani  n° 32/34 ,l’esecuzione dei   lavori “LA CITTA’ DELLA SCUOLA: ASILO NIDO, 
MATERNA,ELEMENTARE  ,  MEDIA  RIONE  SPINIELLO”  CUP   F39H10001500006   -   CIG 
5528486AF6  , il  cui progetto esecutivo era stato redatto da RTP Capogruppo arch. Pasquale 
Miano ed altri.   

 Il Q.E., in conseguenza del ribasso di gara  del 20,999%  offerto   è stato rimodulato e approvato 
con determinazione dirigenziale n° 1279 del 24.9.2014 del R.stro  Gen.le.

 Al fine di non pregiudicare le modalità di finanziamento FESR e stante  la necessità di rispettare  
il cronoprogramma  che prevedeva il completamento dell’opera entro l’ultimo trimestre  del  
2015, in data 29.9.2014  si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge.

 L’Impresa ha sottoscritto  il 1° 12.2014 il contratto di appalto n° 8480.
 La determinazione dirigenziale rubricata nel R.stro Gen.le con il n° 73 del 19.1.2015  approvò la 

proposta migliorativa  ai sensi dell’art.12  del DPR 207/2010 e il 1°.4.2015  con Rep.n° 8495 fu  
sottoscritto l’atto aggiuntivo al contratto di appalto .

 Ai sensi dell’art.26 ter della legge 98/2013 fu approvata e liquidata in favore della SOCIM spa 
l’anticipazione pari  al  10% dell’importo aggiudicato,giusta determinazione n°  150 del  R.stro 
Gen.le  del 2.2.2015.

 Con determinazione dirigenziale n° 496 del 24.4.2015 del R.stro Gen.le  sono stati approvati 
ulteriori elaborati della proposta migliorativa con aggiornamento del q.e.

 Una serie di concause hanno conseguito la redazione di  una perizia di assestamento  che è 
stata approvata  con atto dirigenziale iscritto nel R.stro gen.le con il n° 678 del 16.5.2016.

 Il  29.6.2016 è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo al Contratto d’appalto rubricato con il n° 8555.
 Alla SOCIM  SPA sono stati  liquidati  finora  SAL nel  n°  di  8 (otto)  e liquidati  i  corrispettivi 

certificati di pagamento  per un totale di € 6.811.619,26 
 Con atto dirigenziale ,iscritto nel R.stro Gen.le con il n° 20 del 9.1.2017 ,furono approvati gli atti  

tecnici  e  contabili   dello  stato  finale  in  uno  alla  relazione   del  Direttore  dei  Lavori,  arch. 
Pasquale  Miano,   sul  conto  finale  dell’opera  “LA  CITTA’  DELLA  SCUOLA:  ASILO  NIDO, 
MATERNA,ELEMENTARE  ,  MEDIA  RIONE  SPINIELLO”  CUP   F39H10001500006   -   CIG 
5528486AF6;   

 Nello stesso atto si stabilì  di rimandare l’approvazione del certificato di pagamento ultimo e 
finale  e la liquidazione della relativa somma ,quale credito dell’Impresa  appaltatrice SOCIM 
spa, con sede in S. Sebastiano al Vesuvio, via degli Artigiani n° 32/34,di € 43.861,34 oltre IVA, a  
consegna della polizza ai sensi dell’art.103 ,comma 6 ,del D.lgs 50/2016;

 Nella  visita  di  sopralluogo  tenuta  dal  RUP  presso  la  struttura  furono   segnalate  alcune 
irregolarità  nelle  lavorazioni   la  sistemazione  delle  quali  era  necessaria   all’emissione  del  
certificato di Collaudo;

 Con  nota  del  23.01.2017  ,prot.2956  ,  l’organo  di  collaudo  ,nella  persona  dell’arch.  Aniello 
Formisano  ,ha presentato la  documentazione relativa  il collaudo statico e collaudo tecnico 
amm.vo, che si custodiscono agli atti del fascicolo.

 Dalle  risultanze   dell’atto  unico  di  collaudo  è  stato  rilevato  un  credito  residuo  a  favore 
dell’Impresa Appaltatrice  di €.43.861,34 oltre IVA come di seguito si descrive:

Comune di Acerra
Determina n. 568 del 06/04/2017
Oggetto:  “La Città della scuola:asilo nido,materna,elementare e media nel rione Spiniello. CUP  F39H10001500006 – CIG 5528486AF6 Approvazione certificato di collaudo e liquidazione del saldo finale 
Firmato da: MARTONE CONCETTA



    Importo lavori   al netto del ribasso                                  € 6.855.480,60
    Importo somme pagate                                                     €.6.811.619,26
           Credito all’Impresa                                                     €.     43.861,34
                             Sommano € 6.855.480,60
ATTESO CHE :

 In data 6.2.2017 la SOCIM spa ha presentato la polizza UNIPOL SAI n° 56331478 a garanzia 
fidejussoria per il saldo sul conto finale dei lavori aggiudicati;

 La suddetta polizza stipulata ai sensi  dell’art. 103 c.6 del D.Lgs 50/2016 è condizione essenziale  
per la liquidazione del saldo  sul conto finale;

 In data 21.02.2017 con prot. 8428 la Direzione dei lavori ha consegnato il verbale di verifica agli  
adempimenti della SOCIM spa con esito favorevole;

 Sussistono le condizioni per l’approvazione del  certificato di collaudo  e il pagamento del saldo 
finale; 

 L’  importo  da  liquidare   di  €  43.861,34  ,oltre  IVA   ,è  appostato  al  Cap. 
4022039,imp.445/7/2016,esigibile  nell’e.f.2017;

PRESO ATTO  della fattura n° 1 acquisita agli atti del prot. il 27.02.2017 con il n° 9807 con la quale  
la SOCIM spa chiede la liquidazione del credito residuo  di € 43.861,34 ,oltre IVA  ;
CONSIDERATO CHE:
 La Giunta Regionale della Campania  con proprio atto n° 215 del 18.5.2016 ha deliberato, tra 

l’altro  di  programmare  la  copertura  finanziaria  degli  interventi  non  conclusi  entro  il  
31.12.2015,finanziati con il POR FESR 2007/2013 da completare , a valere sul POR Campania  
FESR 2014/2020;

 Il Decreto dirigenziale della Regione Campania n° 43 del 1.6.2016 assegna al Comune di Acerra 
la somma di € 2.930.939,50 a valere sulle risorse  del POR 2014/20120;

Tanto si premette quale esito istruttorio.
L’istruttore :Rosanna Toscano

il Dirigente
Letta la premessa;
PRESO atto del collaudo statico e collaudo tecnico –amm.vo trasmesso con nota   del 23.01.2017 
con prot.2956  a firma del collaudatore arch. Aniello Formisano;

Ai sensi dell’art. 107 e  184 del D.Lgs 267 /2000;

DETERMINA
DI  PRENDERE ATTO della relazione come  sopra esposta;
DI  APPROVARE  il certificato di collaudo  con esito positivo dei lavori  “La Città della scuola:asilo 
nido,materna,elementare e media nel rione Spiniello. CUP  F39H10001500006 – CIG 5528486AF6 
emesso in data 20.1.2017;
DI DARE ATTO   che    la SOCIM spa ha presentato la polizza UNIPOL SAI n° 56331478 a garanzia 
fidejussoria per il    saldo sul conto finale dei lavori aggiudicati;
DI LIQUIDARE  in favore della SOCIM spa , la somma di € 48.247,47 compreso IVA  per il  saldo  
finale dei lavori di “La Città della scuola:asilo nido,materna,elementare e media nel rione Spiniello. 
CUP  F39H10001500006 – CIG 5528486AF6 ,a valere sulle risorse  del POR 2014/20120;
DI EMETTERE mandato in favore della SOCIM spa e per essa al  sig.  De Rosa Antonio nato ad 
Esperia  (FR  )   il  02.01.1959,  C.F.03533700633    mediante  bonifico  sul  c/c   presso     IBAN n.  
IT09F0101040330000027000058   del  Banco  di  Napoli  spa  per  l’importo  complessivo  di  €. 
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48.247,47 compreso IVA  che trova copertura finanziaria sul Cap. 4022039 imp.445/7/2016.
Il presente atto è inviato alla Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza

Il Dirigente
Arch.Concetta Martone

Comune di Acerra
Determina n. 568 del 06/04/2017
Oggetto:  “La Città della scuola:asilo nido,materna,elementare e media nel rione Spiniello. CUP  F39H10001500006 – CIG 5528486AF6 Approvazione certificato di collaudo e liquidazione del saldo finale 
Firmato da: MARTONE CONCETTA



                                                                  

       
                                               

Comune di Acerra
Determina n. 568 del 06/04/2017
Oggetto:  “La Città della scuola:asilo nido,materna,elementare e media nel rione Spiniello. CUP  F39H10001500006 – CIG 5528486AF6 Approvazione certificato di collaudo e liquidazione del saldo finale 
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

4022039 0 € 48.247,47 U 522 8 2017

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

pubblicazione, dal ______06/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 06/04/2017

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
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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