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Registro Interno n.  134 del 14/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  589 del  14/04/2022

OGGETTO:  Intervento  di  “Opere  di  mitigazione  dell'impatto  ambientale  per  i  fondi 
compresi tra il raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria prolungamento via Diaz) 
fondi  interclusi  e  riqualificazione urbana,  nell'ambito  delle  aree  comunali,  del  tratto  di 
strada  che  va  dalla  costruenda  rotonda  a  quella  esistente  antistante  chiesa  del  Gesù 
redentore, con ampliamento di via Giovanni Paolo II per il collegamento della città con la 
costruenda stazione ferroviaria I lotto” – FSC 2014/2020, DELIBERA CIPE N. 54/2016 - 
CUP: F37H18001090001 -  CIG: 7835621EFD – Approvazione IX Stato di  Avanzamento 
Lavori.



Oggetto: Intervento di “Opere di mitigazione dell'impatto ambientale per i fondi compresi tra il 

raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria prolungamento via Diaz) fondi interclusi e 

riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree comunali, del tratto di strada che va dalla costruenda 

rotonda a quella esistente antistante chiesa del Gesù redentore, con ampliamento di via Giovanni 

Paolo II per il collegamento della città con la costruenda stazione ferroviaria I lotto” – FSC 

2014/2020, DELIBERA CIPE N. 54/2016 - CUP: F37H18001090001 - CIG: 7835621EFD – 

Approvazione IX Stato di Avanzamento Lavori. 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che:  

 con Decreto Dirigenziale n. 3 del 26/03/2018, integrato dal Decreto Dirigenziale n. 

4/2018, è stato approvato l'avviso pubblico “Manifestazione di interesse alla presentazione 

di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le 

risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera Cipe 54/2016, finalizzato alla redazione di una 

graduatoria di interventi ammissibili; 

 con Decreto Dirigenziale n. 29 del 12/11/2018, pubblicato sul BURC n. 85 del 

19/11/2018, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento di cui al 

suddetto avviso pubblico; 

 il citato Decreto Dirigenziale n. 29 prevede tra gli altri il finanziamento di € 2.698.839,18 

con le risorse di cui alla Delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020 a favore 

del Comune di Acerra - Attuatore per la Regione Campania - Determina n. 393 del 

19/03/2019 per la realizzazione dell’intervento “Opere di mitigazione dell'impatto 

ambientale per i fondi compresi tra il raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria 

prolungamento via Diaz) fondi interclusi e riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree 

comunali, del tratto di strada che va dalla costruenda rotonda a quella esistente antistante 

chiesa del Gesù redentore, con ampliamento di via Giovanni Paolo II per il collegamento 

della città con la costruenda stazione ferroviaria I lotto”; 

 Che con Decreto Dirigenziale della Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione 

Delibera CIPE 54/2016 n. 106 del 14/03/2019 l’intervento è stato ammesso 

provvisoriamente a finanziamento; 

 Con Decreto Dirigenziale n. 53 del 18/11/2019 l’intervento “Opere di mitigazione 

dell'impatto ambientale per i fondi compresi tra il raccordo industriale e la viabilità (zona 

rotatoria prolungamento via Diaz) fondi interclusi e riqualificazione urbana, nell'ambito 

delle aree comunali, del tratto di strada che va dalla costruenda rotonda a quella esistente 

antistante chiesa del Gesù redentore, con ampliamento di via Giovanni Paolo II per il 

collegamento della città con la costruenda stazione ferroviaria I lotto” è stato ammesso 

definitivamente a finanziamento per l’importo complessivo di € 2.508.962,89 a valere sulle 

risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016; 

 

Preso atto che: 

 che con determina dirigenziale R.I. n. 141 del 06/11/2019 (Rep. Gen. n. 1390 del 

07/11/2019) sono stati approvati i verbali di gara e la relativa graduatoria e sono stati 

aggiudicati i lavori di “Opere di mitigazione dell'impatto ambientale per i fondi compresi tra 

il raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria prolungamento via Diaz) fondi interclusi 

e riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree comunali, del tratto di strada che va dalla 

costruenda rotonda a quella esistente antistante chiesa del Gesù redentore, con  ampliamento 

di via Giovanni Paolo II per il collegamento della città con la costruenda stazione ferroviaria 

I lotto” alla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. (C.F./P. IVA 06614851217) con sede in Afragola 

(NA) - Via 1 Trav. S.S.87 Sannitica km10 - C.a.p. 80021 - pec: impresappaltisrl@pec.it, per 

l’importo totale di € 1.774.326,51 oltre IVA, al netto del ribasso del 18,870%, di cui € 
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1.505.015,57 per lavori, € 76.744,25 quale totale per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso ed € 192.602,69 quale totale per oneri di discarica non soggetti a ribasso; 

 in data 07/05/2020 è stato stipulato con la ditta IMPRESAPPALTI S.r.l. con sede in 

Afragola (NA) - Via 1 Trav. S.S.87 Sannitica km10 - P. IVA 06614851217, il contratto rep. 

n. 8725, la successiva appendice stipulata in data 17/06/2020 con rep. n. 8731 del 

18/11/2020 e l’ulteriore appendice con rep. 8734 stipulata in data 15/12/2020, relativo alla 

procedura di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 482 del 17/04/2020 è stato aggiudicato il servizio di 

Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

relativamente al progetto in oggetto a favore dell’operatore economico ing. Angelo 

CLEMENTE con sede legale in Via Taranto, 80011, Acerra (NA) P.IVA 00101571214; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 666 del 03/06/2020 è stato aggiudicato il servizio di 

Collaudo tecnico amministrativo e statico e in corso d’opera relativamente al progetto in 

oggetto a favore dell’operatore economico arch. Giuseppe TERRACCIANO, sede in via C. 

Fanzago, Acerra (NA), C.F.: TRRGPP74T19A024 e P.IVA 08837051211; 

 i lavori sono iniziati in data 01/07/2020; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1296 del 29/10/2020 è stata approvata la 

documentazione tecnico-contabile relativa al I S.A.L. a firma del Direttore dei Lavori ing. 

Angelo CLEMENTE e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. 

costituita da: 

o Libretto delle misure n. 1; 

o Registro di contabilità n. 1; 

o Stato di avanzamento lavori n, 1 a tutto il 30/09/2020; 

o F.I.R. Conferimento oneri a discarica I SAL; 

o Certificato di pagamento n. 1, per un importo pari ad € 197.532,44, oltre IVA come 

per legge; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1313 del 04/11/2020 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 197.532,44 per imponibile e 

all’erario € 19.753,24 per IVA al 10%, quale importo per il I S.A.L.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1514 del 07/12/2020 è stata approvata la 

documentazione tecnico-contabile relativa al II S.A.L. a firma del Direttore dei Lavori Ing. 

Angelo CLEMENTE e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. 

costituita da: 

o Libretto delle misure al SAL n. 2; 

o Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 27/11/2020; 

o Registro di contabilità n. 1 al SAL n. 2; 

o Sommario R C SAL n. 2; 

o Oneri Discarica SAL 2 liste delle provviste n. 3;  

o Oneri Discarica SAL 2 liste delle provviste n. 4; 

o Oneri Discarica SAL 2 liste delle provviste n. 5; 

o Oneri Discarica SAL 2 liste delle provviste n. 6; 

o Oneri Discarica SAL 2 liste delle provviste n. 7; 

o Oneri Discarica SAL 2 liste delle provviste n. 8; 

o Oneri Discarica SAL 2 liste delle provviste n. 9; 

o F.I.R. Conferimento oneri a discarica II SAL; 

o Certificato di pagamento n. 2, per un importo pari ad € 173.891,96, oltre IVA come 

per legge; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1517 del 10/12/2020 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI S.r.l. l’importo di € 173.891,96 per imponibile 

e all’erario € 17.389,20 per IVA al 10%, quale importo per il II S.A.L.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 281 del 15/02/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico-contabile relativa al III S.A.L. a firma del Direttore dei Lavori Ing. 
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Angelo CLEMENTE e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. 

costituita da: 

o Libretto delle misure al SAL n. 3; 

o Stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 29/01/2021; 

o Registro di contabilità n. 1 al SAL n. 3; 

o F.I.R. Copie conformi CER 17 05 04 al SAL n.3; 

o F.I.R. Copie conformi CER 17 03 02 al SAL n.3; 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 10 al SAL n. 3 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 11 al SAL n. 3 

o Certificato di pagamento n. 3, per un importo pari ad € 114.615,66, oltre IVA come 

per legge; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 311 del 19/02/2021 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 114.615,66 per imponibile e 

all’erario € 11.461,57 per IVA al 10%, quale importo per il III S.A.L.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 499 del 24/03/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico-contabile relativa al IV S.A.L. a firma del Direttore dei Lavori Ing. 

Angelo Clemente e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. 

costituita da: 

o Libretto delle misure al SAL n. 4; 

o Stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 08/03/2021; 

o Registro di contabilità n. 1 al SAL n. 4; 

o F.I.R. Conferimento a discarica CER 17 05 04 al SAL n. 4; 

o F.I.R. Conferimento a discarica CER 17 03 02 al SAL n. 4; 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 12 al SAL n. 4; 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 13 al SAL n. 4; 

o Certificato di pagamento n. 4, per un importo pari ad € 151.882,35, oltre IVA come 

per legge; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 530 del 30/03/2021 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI S.r.l. l’importo di € 151.882,35 per imponibile 

e all’erario € 15.188,24 per IVA al 10%, quale importo per il IV S.A.L.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 774 del 10/05/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico-contabile relativa al V S.A.L. a firma del Direttore dei Lavori Ing. 

Angelo Clemente e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. 

costituita da: 

o Relazione di accompagnamento del Quinto Stato Avanzamento Lavori a tutto il 

20/04/2021 redatta dal direttore dei lavori ing. Angelo CLEMENTE, acquisita in 

data 24/04/2021al protocollo generale col n. 37057; 

o Libretto delle misure al SAL n. 5; 

o Stato di avanzamento lavori n. 5 a tutto il 20/04/2021; 

o Registro di contabilità n. 1 al SAL n. 5; 

o Sommario del Registro di contabilità al SAL n. 5 

o F.I.R. Conferimento a discarica CER 17 05 04 al SAL n. 5; 

o F.I.R. Conferimento a discarica CER 17 03 02 al SAL n. 5; 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 14 al SAL n. 5; 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 15 al SAL n. 5; 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 16 al SAL n. 5; 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 17 al SAL n. 5; 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 18 al SAL n. 5; 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 19 al SAL n. 5; 

o Liste lavori in economia al SAL n. 5; 

o Certificato di pagamento n. 5, per un importo pari ad € 175.349,96, oltre IVA come 

per legge; 
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o Nota dell’appaltatore del 23-04-2021 prot. 118/lt/cl con la quale ha fornito i 

giustificativi degli oneri sostenuti per il contenimento del Covid-19; 

o vista la nota prot. n. 41071 del 07/05/2021 a firma del collaudatore arch. Giuseppe 

TERRACCIANO, di riscontro dell’adeguatezza dei lavori eseguiti in conformità al 

progetto approvato; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 786 del 12/05/2021 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 175.349,96 per imponibile e 

all’erario € 17.535,00 per IVA al 10%, quale importo per il V S.A.L.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1051 del 30/06/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico-contabile relativa al VI S.A.L. a firma del Direttore dei Lavori Ing. 

Angelo Clemente e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. 

costituita da: 

o Libretto delle misure al SAL n. 6 

o Libretto dei sottocomputi al SAL n. 6 

o Stato Avanzamento Lavori n. 6 a tutto il 19-06-2021; 

o Registro di contabilità n. 1 al SAL n. 6; 

o Sommario del Registro di contabilità al SAL n. 6; 

o F.I.R. Copie conformi CER 17 05 04 al SAL n. 6; 

o Lista oneri di discarica n. 20 al SAL n. 6; 

o Lista oneri di discarica n. 21 al SAL n. 6; 

o Lista oneri di discarica n. 22 al SAL n. 6; 

o Liste lavori in economia al SAL n. 6; 

o Certificato di pagamento n. 6, per un importo pari ad € 172.042,85, oltre IVA come 

per legge; 

o Verbale consegna pali della pubblica illuminazione 1; 

o Verbale consegna pali della pubblica illuminazione 2; 

o Verbale consegna pali della pubblica illuminazione 3; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1064 del 01/07/2021 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 172.042,85 per imponibile e 

all’erario € 17.204,29 per IVA al 10%, quale importo per il VI S.A.L.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1587 del 14/10/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico-contabile relativa al VII S.A.L. a firma del Direttore dei Lavori Ing. 

Angelo Clemente e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. 

costituita da: 

o Relazione di accompagnamento del Settimo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 

07/10/2021 redatta dal direttore dei lavori ing. Angelo CLEMENTE; 

o Libretto delle misure n. 1al SAL. n. 7; 

o Libretto dei sottocomputi al SAL n. 7; 

o Stato Avanzamento Lavori n. 7 a tutto il 07-10-2021; 

o Registro di contabilità n. 1 al SAL. n. 7; 

o Sommario del Registro di contabilità al SAL n. 7; 

o Lista oneri di discarica n. 23 al SAL n. 7; 

o Lista oneri di discarica n. 24 al SAL n. 7; 

o Liste lavori in economia al SAL n. 7; 

o Certificato di pagamento n. 7 per un importo pari ad € 31.360.33, oltre IVA come 

per legge; 

o la nota prot. n. 85837 del 14/10/2021 a firma del collaudatore arch. Giuseppe 

TERRACCIANO, di riscontro dell’adeguatezza dei lavori eseguiti in conformità al 

progetto approvato; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1592 del 15/10/2021 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 31.360,33 per imponibile e 

all’erario € 3.136,03 per IVA al 10%, quale importo per il VII S.A.L.; 
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 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1973 del 22/12/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico-contabile relativa al VIII S.A.L. a firma del Direttore dei Lavori 

Ing. Angelo Clemente e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. 

costituita da: 

o Relazione di accompagnamento dell’Ottavo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 

07/12/2021 redatta dal direttore dei lavori ing. Angelo CLEMENTE; 

o Libretto delle misure n. 1 al SAL. n. 8; 

o Libretto dei sottocomputi al SAL n. 8; 

o Stato Avanzamento Lavori n. 8 a tutto il 07-12-2021; 

o Registro di contabilità n. 1 al SAL. n. 8; 

o Sommario del Registro di contabilità al SAL n. 8; 

o Liste lavori in economia al SAL n. 8; 

o Certificato di pagamento n. 8 per un importo pari ad € 131.712,01, oltre IVA come 

per legge; 

o la nota prot. n. 104448 del 15/12/2021 a firma del collaudatore arch. Giuseppe 

TERRACCIANO, di riscontro dell’adeguatezza dei lavori eseguiti in conformità al 

progetto approvato; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1984 del 23/12/2021 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 131.712,01 per imponibile e 

all’erario € 13.171,20 per IVA al 10%, quale importo per il VIII S.A.L.; 

 

Dato atto che: 

 in data 07/04/2022, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 36229, è pervenuta nota da 

parte della ditta IMPRESAPPALTI s.r.l., con la quale si richiedeva, ai sensi dell’art. 8, 

comma 4, lett. a) della Legge 76/2020, l’emissione del IX SAL in deroga alle disposizioni 

contrattuali di cui all’art. 10 comma 2 dell’appendice del 17/06/2020 al contratto rep. n. 

8725 del 07/05/2020;  

 in data 08/04/2022 questo Ente la nota prot. n. 36537, a seguito di richiesta del direttore dei 

lavori ing. Angelo CLEMENTE, giusta nota prot. n. 36286 del 08/04/2022, ha espresso 

nulla-osta di competenza all’emissione del IX SAL in deroga alle disposizioni contrattuali, 

così come previsto dall’art. 8 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito con 

modificazioni in Legge n. 120 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii.; 

 in data 12/04/2022, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 37290, è pervenuta la 

documentazione contabile relativa al IX SAL a tutto il 07/03/2022 dei lavori in oggetto, a 

firma del Direttore dei Lavori, ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta senza alcuna riserva 

dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. e precisamente: 

o Libretto delle misure n. 1 al SAL. n. 9; 

o Libretto dei sottocomputi al SAL n. 9; 

o Stato Avanzamento Lavori n. 9 a tutto il 07-03-2022; 

o Registro di contabilità n. 1 al SAL. n. 9; 

o Sommario del Registro di contabilità al SAL n. 9; 

o Liste lavori in economia al SAL n. 9; 

o Certificato di pagamento n. 9. 

 che in data 12/04/2022, con protocollo n. 37541, è stata inviata da parte del RUP, la richiesta 

di svolgere le opportune verifiche di competenza della documentazione contabile relativa al 

IX SAL a tutto il 07/03/2022, al collaudatore arch. Giuseppe TERRACCIANO; 

 che in data 13/04/2022, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 38041, è pervenuta nota 

da parte del collaudatore, arch. Giuseppe TERRACCIANO, in cui si riscontra che i lavori 

sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato ed è possibile procedere alla 

redazione degli atti consequenziali di approvazione e liquidazione; 

 

Visto:  
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 il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 

Atteso che: 

 i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta 

esecutrice; 

 l’impresa appaltatrice dei lavori in argomento, ha sottoscritto i documenti contabili senza 

esplicitare alcuna riserva; 

 

Visto, che dallo stato di avanzamento lavori a tutto il 07/03/2022 risulta che i lavori eseguiti e 

contabilizzati ammontano ad € 123.266,77, oltre I.V.A. come per legge; 

Ritenuto pertanto di poter procedere all’approvazione della documentazione tecnico contabile 

presentata relativa al IX Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 07/03/2022, per 

l’intervento riportato in oggetto; 

 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

 

Preso atto che il codice identificativo gara della presente procedura è il seguente: 7835621EFD; 

 

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente 

determinazione; 

PROPONE DI DETERMINARE 

 DI APPROVARE la documentazione tecnico contabile relativa al IX Stato di Avanzamento 

Lavori dell’intervento “Opere di mitigazione dell'impatto ambientale per i fondi compresi 

tra il raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria prolungamento via Diaz) fondi 

interclusi e riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree comunali, del tratto di strada che 

va dalla costruenda rotonda a quella esistente antistante chiesa del Gesù redentore, con 

ampliamento di via Giovanni Paolo II per il collegamento della città con la costruenda 

stazione ferroviaria I lotto” – FSC 2014/2020, DELIBERA CIPE N. 54/2016 - CUP: 

F37H18001090001, a firma del Direttore dei Lavori, ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta 

senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l., costituita da: 

- Libretto delle misure n. 1 al SAL. n. 9; 

- Libretto dei sottocomputi al SAL n. 9; 

- Stato Avanzamento Lavori n. 9 a tutto il 07-03-2022; 

- Registro di contabilità n. 1 al SAL. n. 9; 

- Sommario del Registro di contabilità al SAL n. 9; 

- Liste lavori in economia al SAL n. 9; 

- Certificato di pagamento n. 9. 

- nota prot. n. 38041 del 13/04/2022 a firma del collaudatore arch. Giuseppe 

Terracciano, di riscontro dell’adeguatezza dei lavori eseguiti in conformità al 

progetto approvato; 

 DI DARE ATTO, che: 

- il Codice Identificativo Gare (CIG) è il seguente: 7835621EFD; 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Antonello PISCITELLI 
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IL DIRIGENTE 

Letta e fatta propria la relazione istruttoria di cui innanzi, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, resa dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonello PISCITELLI; 

 

Visto: 

 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 24.02.2012; 

 il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate,  

 

DETERMINA 

 DI APPROVARE la documentazione tecnico contabile relativa al IX Stato di Avanzamento 

Lavori dell’intervento “Opere di mitigazione dell'impatto ambientale per i fondi compresi 

tra il raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria prolungamento via Diaz) fondi 

interclusi e riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree comunali, del tratto di strada che 

va dalla costruenda rotonda a quella esistente antistante chiesa del Gesù redentore, con 

ampliamento di via Giovanni Paolo II per il collegamento della città con la costruenda 

stazione ferroviaria I lotto” – FSC 2014/2020, DELIBERA CIPE N. 54/2016 - CUP: 

F37H18001090001, a firma del Direttore dei Lavori, ing. Angelo Clemente e sottoscritta 

senza alcuna riserva dalla ditta Impresappalti s.r.l., costituita da: 

- Libretto delle misure n. 1 al SAL. n. 9; 

- Libretto dei sottocomputi al SAL n. 9; 

- Stato Avanzamento Lavori n. 9 a tutto il 07-03-2022; 

- Registro di contabilità n. 1 al SAL. n. 9; 

- Sommario del Registro di contabilità al SAL n. 9; 

- Liste lavori in economia al SAL n. 9; 

- Certificato di pagamento n. 9. 

- nota prot. n. 38041 del 13/04/2022 a firma del collaudatore ing. Giuseppe 

Terracciano, di riscontro dell’adeguatezza dei lavori eseguiti in conformità al 

progetto approvato; 

 DI DARE ATTO che: 

- il Codice Identificativo Gare (CIG) è il seguente: 7835621EFD; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonello PISCITELLI; 

- che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo 

Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e D.Lgs. n. 33/2013; 

- di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni SORIA 
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Oggetto: Intervento di “Opere di mitigazione dell'impatto ambientale per i fondi compresi tra il 

raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria prolungamento via Diaz) fondi interclusi e 

riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree comunali, del tratto di strada che va dalla costruenda 

rotonda a quella esistente antistante chiesa del Gesù redentore, con ampliamento di via Giovanni 

Paolo II per il collegamento della città con la costruenda stazione ferroviaria I lotto” – FSC 

2014/2020, DELIBERA CIPE N. 54/2016 - CUP: F37H18001090001 - CIG: 7835621EFD – 

Approvazione IX Stato di Avanzamento Lavori. 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che:  

 con Decreto Dirigenziale n. 3 del 26/03/2018, integrato dal Decreto Dirigenziale n. 

4/2018, è stato approvato l'avviso pubblico “Manifestazione di interesse alla presentazione 

di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le 

risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera Cipe 54/2016, finalizzato alla redazione di una 

graduatoria di interventi ammissibili; 

 con Decreto Dirigenziale n. 29 del 12/11/2018, pubblicato sul BURC n. 85 del 

19/11/2018, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento di cui al 

suddetto avviso pubblico; 

 il citato Decreto Dirigenziale n. 29 prevede tra gli altri il finanziamento di € 2.698.839,18 

con le risorse di cui alla Delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020 a favore 

del Comune di Acerra - Attuatore per la Regione Campania - Determina n. 393 del 

19/03/2019 per la realizzazione dell’intervento “Opere di mitigazione dell'impatto 

ambientale per i fondi compresi tra il raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria 

prolungamento via Diaz) fondi interclusi e riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree 

comunali, del tratto di strada che va dalla costruenda rotonda a quella esistente antistante 

chiesa del Gesù redentore, con ampliamento di via Giovanni Paolo II per il collegamento 

della città con la costruenda stazione ferroviaria I lotto”; 

 Che con Decreto Dirigenziale della Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione 

Delibera CIPE 54/2016 n. 106 del 14/03/2019 l’intervento è stato ammesso 

provvisoriamente a finanziamento; 

 Con Decreto Dirigenziale n. 53 del 18/11/2019 l’intervento “Opere di mitigazione 

dell'impatto ambientale per i fondi compresi tra il raccordo industriale e la viabilità (zona 

rotatoria prolungamento via Diaz) fondi interclusi e riqualificazione urbana, nell'ambito 

delle aree comunali, del tratto di strada che va dalla costruenda rotonda a quella esistente 

antistante chiesa del Gesù redentore, con ampliamento di via Giovanni Paolo II per il 

collegamento della città con la costruenda stazione ferroviaria I lotto” è stato ammesso 

definitivamente a finanziamento per l’importo complessivo di € 2.508.962,89 a valere sulle 

risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016; 

 

Preso atto che: 

 che con determina dirigenziale R.I. n. 141 del 06/11/2019 (Rep. Gen. n. 1390 del 

07/11/2019) sono stati approvati i verbali di gara e la relativa graduatoria e sono stati 

aggiudicati i lavori di “Opere di mitigazione dell'impatto ambientale per i fondi compresi tra 

il raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria prolungamento via Diaz) fondi interclusi 

e riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree comunali, del tratto di strada che va dalla 

costruenda rotonda a quella esistente antistante chiesa del Gesù redentore, con  ampliamento 

di via Giovanni Paolo II per il collegamento della città con la costruenda stazione ferroviaria 

I lotto” alla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. (C.F./P. IVA 06614851217) con sede in Afragola 

(NA) - Via 1 Trav. S.S.87 Sannitica km10 - C.a.p. 80021 - pec: impresappaltisrl@pec.it, per 

l’importo totale di € 1.774.326,51 oltre IVA, al netto del ribasso del 18,870%, di cui € 
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1.505.015,57 per lavori, € 76.744,25 quale totale per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso ed € 192.602,69 quale totale per oneri di discarica non soggetti a ribasso; 

 in data 07/05/2020 è stato stipulato con la ditta IMPRESAPPALTI S.r.l. con sede in 

Afragola (NA) - Via 1 Trav. S.S.87 Sannitica km10 - P. IVA 06614851217, il contratto rep. 

n. 8725, la successiva appendice stipulata in data 17/06/2020 con rep. n. 8731 del 

18/11/2020 e l’ulteriore appendice con rep. 8734 stipulata in data 15/12/2020, relativo alla 

procedura di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 482 del 17/04/2020 è stato aggiudicato il servizio di 

Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

relativamente al progetto in oggetto a favore dell’operatore economico ing. Angelo 

CLEMENTE con sede legale in Via Taranto, 80011, Acerra (NA) P.IVA 00101571214; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 666 del 03/06/2020 è stato aggiudicato il servizio di 

Collaudo tecnico amministrativo e statico e in corso d’opera relativamente al progetto in 

oggetto a favore dell’operatore economico arch. Giuseppe TERRACCIANO, sede in via C. 

Fanzago, Acerra (NA), C.F.: TRRGPP74T19A024 e P.IVA 08837051211; 

 i lavori sono iniziati in data 01/07/2020; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1296 del 29/10/2020 è stata approvata la 

documentazione tecnico-contabile relativa al I S.A.L. a firma del Direttore dei Lavori ing. 

Angelo CLEMENTE e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. 

costituita da: 

o Libretto delle misure n. 1; 

o Registro di contabilità n. 1; 

o Stato di avanzamento lavori n, 1 a tutto il 30/09/2020; 

o F.I.R. Conferimento oneri a discarica I SAL; 

o Certificato di pagamento n. 1, per un importo pari ad € 197.532,44, oltre IVA come 

per legge; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1313 del 04/11/2020 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 197.532,44 per imponibile e 

all’erario € 19.753,24 per IVA al 10%, quale importo per il I S.A.L.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1514 del 07/12/2020 è stata approvata la 

documentazione tecnico-contabile relativa al II S.A.L. a firma del Direttore dei Lavori Ing. 

Angelo CLEMENTE e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. 

costituita da: 

o Libretto delle misure al SAL n. 2; 

o Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 27/11/2020; 

o Registro di contabilità n. 1 al SAL n. 2; 

o Sommario R C SAL n. 2; 

o Oneri Discarica SAL 2 liste delle provviste n. 3;  

o Oneri Discarica SAL 2 liste delle provviste n. 4; 

o Oneri Discarica SAL 2 liste delle provviste n. 5; 

o Oneri Discarica SAL 2 liste delle provviste n. 6; 

o Oneri Discarica SAL 2 liste delle provviste n. 7; 

o Oneri Discarica SAL 2 liste delle provviste n. 8; 

o Oneri Discarica SAL 2 liste delle provviste n. 9; 

o F.I.R. Conferimento oneri a discarica II SAL; 

o Certificato di pagamento n. 2, per un importo pari ad € 173.891,96, oltre IVA come 

per legge; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1517 del 10/12/2020 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI S.r.l. l’importo di € 173.891,96 per imponibile 

e all’erario € 17.389,20 per IVA al 10%, quale importo per il II S.A.L.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 281 del 15/02/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico-contabile relativa al III S.A.L. a firma del Direttore dei Lavori Ing. 
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Angelo CLEMENTE e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. 

costituita da: 

o Libretto delle misure al SAL n. 3; 

o Stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 29/01/2021; 

o Registro di contabilità n. 1 al SAL n. 3; 

o F.I.R. Copie conformi CER 17 05 04 al SAL n.3; 

o F.I.R. Copie conformi CER 17 03 02 al SAL n.3; 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 10 al SAL n. 3 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 11 al SAL n. 3 

o Certificato di pagamento n. 3, per un importo pari ad € 114.615,66, oltre IVA come 

per legge; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 311 del 19/02/2021 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 114.615,66 per imponibile e 

all’erario € 11.461,57 per IVA al 10%, quale importo per il III S.A.L.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 499 del 24/03/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico-contabile relativa al IV S.A.L. a firma del Direttore dei Lavori Ing. 

Angelo Clemente e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. 

costituita da: 

o Libretto delle misure al SAL n. 4; 

o Stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 08/03/2021; 

o Registro di contabilità n. 1 al SAL n. 4; 

o F.I.R. Conferimento a discarica CER 17 05 04 al SAL n. 4; 

o F.I.R. Conferimento a discarica CER 17 03 02 al SAL n. 4; 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 12 al SAL n. 4; 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 13 al SAL n. 4; 

o Certificato di pagamento n. 4, per un importo pari ad € 151.882,35, oltre IVA come 

per legge; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 530 del 30/03/2021 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI S.r.l. l’importo di € 151.882,35 per imponibile 

e all’erario € 15.188,24 per IVA al 10%, quale importo per il IV S.A.L.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 774 del 10/05/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico-contabile relativa al V S.A.L. a firma del Direttore dei Lavori Ing. 

Angelo Clemente e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. 

costituita da: 

o Relazione di accompagnamento del Quinto Stato Avanzamento Lavori a tutto il 

20/04/2021 redatta dal direttore dei lavori ing. Angelo CLEMENTE, acquisita in 

data 24/04/2021al protocollo generale col n. 37057; 

o Libretto delle misure al SAL n. 5; 

o Stato di avanzamento lavori n. 5 a tutto il 20/04/2021; 

o Registro di contabilità n. 1 al SAL n. 5; 

o Sommario del Registro di contabilità al SAL n. 5 

o F.I.R. Conferimento a discarica CER 17 05 04 al SAL n. 5; 

o F.I.R. Conferimento a discarica CER 17 03 02 al SAL n. 5; 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 14 al SAL n. 5; 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 15 al SAL n. 5; 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 16 al SAL n. 5; 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 17 al SAL n. 5; 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 18 al SAL n. 5; 

o Liste delle provviste oneri di discarica n. 19 al SAL n. 5; 

o Liste lavori in economia al SAL n. 5; 

o Certificato di pagamento n. 5, per un importo pari ad € 175.349,96, oltre IVA come 

per legge; 

Comune di Acerra
Determina n. 589 del 14/04/2022
Oggetto: Intervento di “Opere di mitigazione dell'impatto ambientale per i fondi compresi tra il raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria prolungamento via Diaz) fondi interclusi e riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree comunali, del tratto di strada  
che va dalla costruenda rotonda a quella esistente antistante chiesa del Gesù redentore, con ampliamento di via Giovanni Paolo II per il collegamento della città con la costruenda stazione ferroviaria I lotto” – FSC 2014/2020, DELIBERA CIPE N. 54/2016 - 
CUP: F37H18001090001 - CIG: 7835621EFD – Approvazione IX Stato di Avanzamento Lavori.
Firmato da: "CSCGNR71M05L845L/7430010008617817.VZES1W1Jcj3/6Bn2X1smZ3tng6Y="



o Nota dell’appaltatore del 23-04-2021 prot. 118/lt/cl con la quale ha fornito i 

giustificativi degli oneri sostenuti per il contenimento del Covid-19; 

o vista la nota prot. n. 41071 del 07/05/2021 a firma del collaudatore arch. Giuseppe 

TERRACCIANO, di riscontro dell’adeguatezza dei lavori eseguiti in conformità al 

progetto approvato; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 786 del 12/05/2021 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 175.349,96 per imponibile e 

all’erario € 17.535,00 per IVA al 10%, quale importo per il V S.A.L.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1051 del 30/06/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico-contabile relativa al VI S.A.L. a firma del Direttore dei Lavori Ing. 

Angelo Clemente e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. 

costituita da: 

o Libretto delle misure al SAL n. 6 

o Libretto dei sottocomputi al SAL n. 6 

o Stato Avanzamento Lavori n. 6 a tutto il 19-06-2021; 

o Registro di contabilità n. 1 al SAL n. 6; 

o Sommario del Registro di contabilità al SAL n. 6; 

o F.I.R. Copie conformi CER 17 05 04 al SAL n. 6; 

o Lista oneri di discarica n. 20 al SAL n. 6; 

o Lista oneri di discarica n. 21 al SAL n. 6; 

o Lista oneri di discarica n. 22 al SAL n. 6; 

o Liste lavori in economia al SAL n. 6; 

o Certificato di pagamento n. 6, per un importo pari ad € 172.042,85, oltre IVA come 

per legge; 

o Verbale consegna pali della pubblica illuminazione 1; 

o Verbale consegna pali della pubblica illuminazione 2; 

o Verbale consegna pali della pubblica illuminazione 3; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1064 del 01/07/2021 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 172.042,85 per imponibile e 

all’erario € 17.204,29 per IVA al 10%, quale importo per il VI S.A.L.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1587 del 14/10/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico-contabile relativa al VII S.A.L. a firma del Direttore dei Lavori Ing. 

Angelo Clemente e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. 

costituita da: 

o Relazione di accompagnamento del Settimo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 

07/10/2021 redatta dal direttore dei lavori ing. Angelo CLEMENTE; 

o Libretto delle misure n. 1al SAL. n. 7; 

o Libretto dei sottocomputi al SAL n. 7; 

o Stato Avanzamento Lavori n. 7 a tutto il 07-10-2021; 

o Registro di contabilità n. 1 al SAL. n. 7; 

o Sommario del Registro di contabilità al SAL n. 7; 

o Lista oneri di discarica n. 23 al SAL n. 7; 

o Lista oneri di discarica n. 24 al SAL n. 7; 

o Liste lavori in economia al SAL n. 7; 

o Certificato di pagamento n. 7 per un importo pari ad € 31.360.33, oltre IVA come 

per legge; 

o la nota prot. n. 85837 del 14/10/2021 a firma del collaudatore arch. Giuseppe 

TERRACCIANO, di riscontro dell’adeguatezza dei lavori eseguiti in conformità al 

progetto approvato; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1592 del 15/10/2021 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 31.360,33 per imponibile e 

all’erario € 3.136,03 per IVA al 10%, quale importo per il VII S.A.L.; 
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 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1973 del 22/12/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico-contabile relativa al VIII S.A.L. a firma del Direttore dei Lavori 

Ing. Angelo Clemente e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. 

costituita da: 

o Relazione di accompagnamento dell’Ottavo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 

07/12/2021 redatta dal direttore dei lavori ing. Angelo CLEMENTE; 

o Libretto delle misure n. 1 al SAL. n. 8; 

o Libretto dei sottocomputi al SAL n. 8; 

o Stato Avanzamento Lavori n. 8 a tutto il 07-12-2021; 

o Registro di contabilità n. 1 al SAL. n. 8; 

o Sommario del Registro di contabilità al SAL n. 8; 

o Liste lavori in economia al SAL n. 8; 

o Certificato di pagamento n. 8 per un importo pari ad € 131.712,01, oltre IVA come 

per legge; 

o la nota prot. n. 104448 del 15/12/2021 a firma del collaudatore arch. Giuseppe 

TERRACCIANO, di riscontro dell’adeguatezza dei lavori eseguiti in conformità al 

progetto approvato; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1984 del 23/12/2021 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 131.712,01 per imponibile e 

all’erario € 13.171,20 per IVA al 10%, quale importo per il VIII S.A.L.; 

 

Dato atto che: 

 in data 07/04/2022, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 36229, è pervenuta nota da 

parte della ditta IMPRESAPPALTI s.r.l., con la quale si richiedeva, ai sensi dell’art. 8, 

comma 4, lett. a) della Legge 76/2020, l’emissione del IX SAL in deroga alle disposizioni 

contrattuali di cui all’art. 10 comma 2 dell’appendice del 17/06/2020 al contratto rep. n. 

8725 del 07/05/2020;  

 in data 08/04/2022 questo Ente la nota prot. n. 36537, a seguito di richiesta del direttore dei 

lavori ing. Angelo CLEMENTE, giusta nota prot. n. 36286 del 08/04/2022, ha espresso 

nulla-osta di competenza all’emissione del IX SAL in deroga alle disposizioni contrattuali, 

così come previsto dall’art. 8 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito con 

modificazioni in Legge n. 120 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii.; 

 in data 12/04/2022, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 37290, è pervenuta la 

documentazione contabile relativa al IX SAL a tutto il 07/03/2022 dei lavori in oggetto, a 

firma del Direttore dei Lavori, ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta senza alcuna riserva 

dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. e precisamente: 

o Libretto delle misure n. 1 al SAL. n. 9; 

o Libretto dei sottocomputi al SAL n. 9; 

o Stato Avanzamento Lavori n. 9 a tutto il 07-03-2022; 

o Registro di contabilità n. 1 al SAL. n. 9; 

o Sommario del Registro di contabilità al SAL n. 9; 

o Liste lavori in economia al SAL n. 9; 

o Certificato di pagamento n. 9. 

 che in data 12/04/2022, con protocollo n. 37541, è stata inviata da parte del RUP, la richiesta 

di svolgere le opportune verifiche di competenza della documentazione contabile relativa al 

IX SAL a tutto il 07/03/2022, al collaudatore arch. Giuseppe TERRACCIANO; 

 che in data 13/04/2022, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 38041, è pervenuta nota 

da parte del collaudatore, arch. Giuseppe TERRACCIANO, in cui si riscontra che i lavori 

sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato ed è possibile procedere alla 

redazione degli atti consequenziali di approvazione e liquidazione; 

 

Visto:  
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 il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 

Atteso che: 

 i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta 

esecutrice; 

 l’impresa appaltatrice dei lavori in argomento, ha sottoscritto i documenti contabili senza 

esplicitare alcuna riserva; 

 

Visto, che dallo stato di avanzamento lavori a tutto il 07/03/2022 risulta che i lavori eseguiti e 

contabilizzati ammontano ad € 123.266,77, oltre I.V.A. come per legge; 

Ritenuto pertanto di poter procedere all’approvazione della documentazione tecnico contabile 

presentata relativa al IX Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 07/03/2022, per 

l’intervento riportato in oggetto; 

 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

 

Preso atto che il codice identificativo gara della presente procedura è il seguente: 7835621EFD; 

 

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente 

determinazione; 

PROPONE DI DETERMINARE 

 DI APPROVARE la documentazione tecnico contabile relativa al IX Stato di Avanzamento 

Lavori dell’intervento “Opere di mitigazione dell'impatto ambientale per i fondi compresi 

tra il raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria prolungamento via Diaz) fondi 

interclusi e riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree comunali, del tratto di strada che 

va dalla costruenda rotonda a quella esistente antistante chiesa del Gesù redentore, con 

ampliamento di via Giovanni Paolo II per il collegamento della città con la costruenda 

stazione ferroviaria I lotto” – FSC 2014/2020, DELIBERA CIPE N. 54/2016 - CUP: 

F37H18001090001, a firma del Direttore dei Lavori, ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta 

senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l., costituita da: 

- Libretto delle misure n. 1 al SAL. n. 9; 

- Libretto dei sottocomputi al SAL n. 9; 

- Stato Avanzamento Lavori n. 9 a tutto il 07-03-2022; 

- Registro di contabilità n. 1 al SAL. n. 9; 

- Sommario del Registro di contabilità al SAL n. 9; 

- Liste lavori in economia al SAL n. 9; 

- Certificato di pagamento n. 9. 

- nota prot. n. 38041 del 13/04/2022 a firma del collaudatore arch. Giuseppe 

Terracciano, di riscontro dell’adeguatezza dei lavori eseguiti in conformità al 

progetto approvato; 

 DI DARE ATTO, che: 

- il Codice Identificativo Gare (CIG) è il seguente: 7835621EFD; 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Antonello PISCITELLI 
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IL DIRIGENTE 

Letta e fatta propria la relazione istruttoria di cui innanzi, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, resa dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonello PISCITELLI; 

 

Visto: 

 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 24.02.2012; 

 il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate,  

 

DETERMINA 

 DI APPROVARE la documentazione tecnico contabile relativa al IX Stato di Avanzamento 

Lavori dell’intervento “Opere di mitigazione dell'impatto ambientale per i fondi compresi 

tra il raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria prolungamento via Diaz) fondi 

interclusi e riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree comunali, del tratto di strada che 

va dalla costruenda rotonda a quella esistente antistante chiesa del Gesù redentore, con 

ampliamento di via Giovanni Paolo II per il collegamento della città con la costruenda 

stazione ferroviaria I lotto” – FSC 2014/2020, DELIBERA CIPE N. 54/2016 - CUP: 

F37H18001090001, a firma del Direttore dei Lavori, ing. Angelo Clemente e sottoscritta 

senza alcuna riserva dalla ditta Impresappalti s.r.l., costituita da: 

- Libretto delle misure n. 1 al SAL. n. 9; 

- Libretto dei sottocomputi al SAL n. 9; 

- Stato Avanzamento Lavori n. 9 a tutto il 07-03-2022; 

- Registro di contabilità n. 1 al SAL. n. 9; 

- Sommario del Registro di contabilità al SAL n. 9; 

- Liste lavori in economia al SAL n. 9; 

- Certificato di pagamento n. 9. 

- nota prot. n. 38041 del 13/04/2022 a firma del collaudatore ing. Giuseppe 

Terracciano, di riscontro dell’adeguatezza dei lavori eseguiti in conformità al 

progetto approvato; 

 DI DARE ATTO che: 

- il Codice Identificativo Gare (CIG) è il seguente: 7835621EFD; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonello PISCITELLI; 

- che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo 

Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e D.Lgs. n. 33/2013; 

- di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni SORIA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

pubblicazione, dal ______14/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 14/04/2022

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

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: Ing. GIOVANNI SORIA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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Preg.mo 

DL Ing. Angelo Clemente 

Via Palladio, 6 

80011 Acerra (Napoli) 

angelo.clemente@pec.it 

 

e p.c.   Preg.mo  

RUP Arch. Antonello Piscitelli 

Viale della Democrazia, 21 

 80011 Acerra (NA) 

protocollo@pec.comuneacerra.it 

 

 

Prot. n. 84/lt/cl 

Afragola lì; 07/04/2022 

 

 

OGGETTO: Riqualificazione di via Giovanni Paolo II e opere di mitigazione dell’impatto ambientale -

Primo lotto Comune di Acerra (NA) – Contratto Rep. 8725 del 07/05/2020.  

CUP F37H18001090001, CIG 7835621EFD" 

Richiesta emissione SAL n. 9 in deroga all’art. 10 della Prima appendice al contratto rep. n. 

8727 del 17/06/2020 

 

 

Stante il particolare momento, con la presente, a norma dall’articolo 8 comma 4 lettera a) 

del D.Lgs 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, si 

chiede a Codesta Spettabile DL di emettere il IX° SAL in deroga all’art. 10 della Prima appendice al 

contratto rep. n. 8727 del 17/06/2020 del contratto. 

 

 

Fiduciosi nel favorevole accoglimento della presente, si porgono distinti saluti. 

 

 

Firma 
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Angelo Clemente 

Ingegnere 

 

Via Palladio 6 “Parco le Palme Isola F1" 
80011 Acerra (Napoli) - Italia 

Tel. +39.081.520.58.12 - Mobile +39 335 8430250 
mail angelo.clemente@libero.it – PEC angelo.clemente@pec.it 

Acerra, lì 7 aprile 2022 
 
Spett.le 
Comune di Acerra 
VIa Direzione – Lavori Pubblici 
RUP Arch. Antonello Piscitelli 
Via della Democrazia, 21 

Prot. 018/DL/2022 80011 Acerra (NA) 
 
 
 
Oggetto: Riqualificazione urbana di via Giovanni Paolo II e opere di mitigazione 

dell’impatto ambientale – Primo lotto 
Emissione SAL n. 9 in deroga all’art. 10 della prima appendice al contratto 

 
 

Come già a conoscenza della S.V., l’Appaltatore in data odierna ha fatto richiesta, 
con nota di pari data prot. 87/lt/cl, di emettere il IX° Sal in deroga all’art. 10 della 
prima appendice al contratto, in forza dell’art. 8, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 16 
luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120. 

Alla luce di quanto innanzi si chiede Vs. benestare all’emissione del Sal. Si rappresenta 
che detto Sal non è l’ultimo in quanto sono ancora da contabilizzare poche opere di 
completamento che saranno oggetto del X° ed ultimo Sal. 

Cordiali saluti. 
 
 
 

___________________________________ 
Ing. Angelo CLEMENTE 

(Direttore dei lavori) 
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Angelo Clemente 

Ingegnere 

 

Via Palladio 6 “Parco le Palme Isola F1" 
80011 Acerra (Napoli) - Italia 

Tel. +39.081.520.58.12 – Mobile +39 335 8430250 
mail angelo.clemente@libero.it – PEC angelo.clemente@pec.it 

Acerra, lì 11 aprile 2022 
 
Spett.le 
Comune di Acerra 
VIa Direzione – Lavori Pubblici 
RUP Arch. Antonello Piscitelli 
Via della Democrazia, 21 

Prot. 019/DL/2021 80011 Acerra (NA) 
 
 
 
Oggetto: Riqualificazione urbana di via Giovanni Paolo II e opere di mitigazione 

dell’impatto ambientale – Primo lotto 
Trasmissione IX° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 07-03-2021. 

 
 
 
Con la presente si trasmette il Nono Stato Avanzamento dei Lavori in oggetto 
firmato digitalmente per lavori a tutto il 07-03-2022 costituito dai seguenti elaborati 
contabili: 
− Libretto delle misure n. 1 al SAL. n. 9; 
− Libretto dei sottocomputi al SAL n. 9; 
− Stato Avanzamento Lavori n. 9 a tutto il 07-04-2022; 
− Registro di contabilità n. 1 al SAL. n. 9; 
− Sommario del Registro di contabilità al SAL n. 9; 
− Liste lavori in economia al SAL n. 9. 
Per il certificato di pagamento si trasmette l’editabile qualora la SV volesse 
apportare modifiche. Si rappresenta che per questo certificato si propone di 
portare in detrazione l’intero importo dell’anticipazione in quanto i lavori del X° ed 
ultimo Sal ammonterà a poche migliaia di euro. 
L’ammontare dei lavori al IX° SAL compreso gli oneri Covid-19 ed i lavori in 
economia è di euro 1.195.881,13 che, al netto delle detrazioni, determina un credito 
a favore dell’Appaltatore di euro 123.266,78. 
Il presente SAL, come richiesto dall’Appaltatore con nota del 07-04-2022 prot. 
87/lt/cl ed autorizzato da Codesta amministrazione prot. 36537 del 08-04-2022, è 
stato emesso in deroga all’art. 10 del primo atto aggiuntivo al contratto rep. 8727 
del 17-06-2020 in quanto l’ammontare netto dei lavori è inferiore a quanto stabilito 
da detto articolo, in virtù dell’articolo 8 comma 4 lettera a) del D.Lgs 16 luglio 2020, 
n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120. 
Con i predetti lavori si è raggiunto un avanzamento complessivo del 95,95% 
calcolato sull’aliquota costituita da: lavori, lavori in economia, oneri speciali della 
sicurezza. 
L'Appaltatore ha sottoscritto il IX° SAL senza sollevare riserve o eccezioni alcuna. 
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A. Contabilizzazione dei lavori 

Lavori a corpo 
1) pavimentazione stradale con tappetino della via Giovanni Paolo II e la via 

Spiniello, contabilizzato in partita provvisoria al 60%. 
2) annullata la partita della pavimentazione stradale con tappetino della via 

Giovanni Paolo II e la via Spiniello, contabilizzato in partita provvisoria al 60%. 
3) ricontabilizzata al 100% la partita della pavimentazione stradale con tappetino 

della via Giovanni Paolo II e la via Spiniello; 
4) rimozione e consegna all’Amministrazione comunale di 6 pali della P.I. posti in 

via San Francesco d’Assisi; 
5) impianto della pubblica illuminazione: cavi, messa a terra, dispersori a croce, 

pali e corpi illuminanti in via San Francesco d’Assisi; 
6) marciapiedi in via San Francesco d’Assisi; 
7) collettore fognario Ø 1400 in via San Francesco d’Assisi; 
8) fondazione stradale, stesura del binder, stesura del telo di rinforzo all’incrocio di 

via Cilea, pavimentazione di via San Francesco d’Assisi; 
9) segnaletica orizzontale; 
10) posa in opera degli “occhi di gatto”; 
11) posa in opera delle bande sonore in corrispondenza degli attraversamenti 

pedonali; 
12) palo di illuminazione intelligente attraversamento pedonale alla progr.va 

0+775,00; 
13) posa in opera di delineatori di margine per il tratto di strada dalla progr,.va 

0+850,00 e 1+1008,00; 
14) arredo urbano: cestini, portabiciclette, sedute con fioriera; 
15) installazione delle due stazioni di ricarica veicoli elettrici; 
 

B. Oneri speciali della sicurezza a misura 
1) Segnaletica stradale verticale per deviazione viabilità; 
2) Monoblocchi prefabbricati per locale: mensa, spogliatoio, ufficio/infermeria; 
3) Tettoia per ricovero materiali e attrezzature; 
4) Bagno chimico. 
 
C. Materiali approvvigionati in cantiere 
Non sono presenti materiali in cantiere. 

 
D. Accettazione dei materiali 
Allo stato sono stati accettati i seguenti materiali: 
1) pozzetti prefabbricati in c.a., solette di copertura, passi d’uomo per il collettore 

fognario, con OdS n. 6 del 07-08-2020; 
2) tubazioni in ghisa sferoidale DN 150, con OdS n. 11 del 02-09-2020; 
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3) pezzi speciali in ghisa sferoidale, con OdS n. 18 del 08-09-2020; 
4) chiusini in ghisa sferoidale 900x900, con OdS n. 23 del 08-09-2020; 
5) griglie in ghisa sferoidale 600x600, con OdS n. 25 del 13-09-2020; 
6) saracinesche a corpo piatto DN 50 e DN 150, con OdS n. 24 del 22-09-2020; 
7) tubazioni in PRFV Ø1400, Ø1500 mm, Ø1600, con OdS n. 26 del 23-09-2020; 
8) caditoie stradali sifonate 50x50x50, con OdS n. 28 del 24-09-2020; 
9) tubazioni in PeAD per acquedotto Ø 63-75-110 e raccordi, con OdS n. 30 del 28-

09-2020; 
10) strato di usura con inerte basaltico (tappetino), con OdS n. 33 del 08-10-2020; 
11) bitume modificato con elastomeri, con OdS n. 34 del 08-10-2020; 
12) tubazioni in PVC rigido Ø160 e Ø315, con OdS n. 35 del 08-10-2020; 
13) plinto prefabbricato portapalo con zattera 100/140x100/140x110 e plinto 

prefabbricato portapalo 100x100x100, con OdS n. 36 del 08-10-2020; 
14) strato di collegamento (binder) ad alto modulo con utilizzo di fresato (HM-FR), 

con OdS n. 37 del 14-10-2020; 
15) cordolo prefabbricato in cls vibrocompresso, pozzetto prefabbricato sifonato 

con veletta/sifone in cls vibrato, zanella piana a pianta quadrata a vista 
antistrucciolevole prefabbricata in cls vibrato, con OdS n. 42 del 26-10-2020; 

16) chiusini n ghisa sferoidale per saracinesche sulla condotta Ø 150, con OdS n. 51 
del 21-12-2020; 

17) masselli fotocatalitici per la pavimentazione dei marciapiedi, con OdS n. 60 del 
18-02-2021; 

18) stazioni di ricarica elettrica autovetture, con OdS n. 61 del 18-02-2021; 
19) cavi elettrici in rame sex. 4x4, con OOdS nn. 65 del 16-03-2021 e 67 del 30-03-

2021; 
20) chiusini quadrati in ghisa sferoidale serie "Quadro ermetico" 400x400, 500x500, 

600x600, 700x700, con OdS n. 68 del 02-04-2021. 
21) armadi per quadri elettrici, con OdS n. 73 del 04-06-2021; 
22) pali della P.I. ditta CLM e corpi illuminanti della Cariboni, con OdS n. 74 del 11-06-

2021; 
23) componentistica (parte) quadro elettrico, con OdS n. 77 del 25-06-2021; 
24) chiusini quadrati serie "Quadro ermetico" 790x790, con OdS n. 78 del 01-07-2021; 
25) geogriglia per la pavimentazione stradale, con OdS n. 80 del 16-07-2021; 
26) dissuasori di velocità, con OdS n. 83 del 02-08-2021; 
27) materiali: segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, delineatori di margine, 

markers lampegganti fotovoltaici, con OdS n. 93 del 21-10-2021; 
28) attraversamenti a raso in asfalto stampato e vernici, con OdS n. 94 del 22-10-

2021; 
29) bande sonore attraversamenti pedonali e agli incroci, con OdS n. 99 del 06-11-

2021. 
 
E. Mezzi d’opera presenti in cantiere 
Non sono presenti mezzi d’opera in cantiere. 
 
F. Subappalti 
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L’Appaltatore con nota prot. 131/lt/cl del 05-05-2021 ha comunicato 
all’Amministrazione comunale di aver affidato parte deli lavori dell’impianto 
della pubblica illuminazione alla ditta R.D.B. Impianti elettrici di Difficile 
Pasquale per un importo di euro 12.000,00. L’Amministrazione comunale con 
nota prot. 41763 del 10-05-2021 ha preso atto di tale affidamento. 

G. Operai presenti in cantiere 
Nel periodo in esame sono stati presenti in cantiere in media 4 operai. 

H. Andamento dei lavori 
L’Appaltatore con nota In data 09-03-2021, l’Appaltatore con nota prot. n. 74/lt/cl 
fece la richiesta di proroga dei tempi contrattuali per 46 giorni. Per tale richiesta 
l’Amministrazione comunale su relazione del Direttore dei lavori, con disposizione 
prot. 23171 del 11-03-2021 concesse una proroga di 39 giorni. In considerazione 
anche della precedente proroga di 28 giorni il termine ultimo per dar compiuti i 
lavori risultava il giorno 3 giugno 2021. 
Per il ritardo maturato e per la modifica alla fasizzazione avvenuta, venne richiesto 
l’aggiornamento del programma dei lavori con OdS n. 64 del 26-02-2021 dando 
all’Appaltatore un perentorio di sette giorni dalla data di ricevimento dello stesso 
OdS avvenuto nella stessa data. Per il perdurare della mancata consegna del 
programma dei lavori, venne nuovamente sollecitato l’Appaltatore con OdS n. 69 
del 06-04-2021 dando un’ulteriore perentorio di sette giorni. L’Appaltatore 
ottemperò alla consegna del programma dei lavori, trasmettendolo con nota prot. 
123/lt/cl del 24-04-2021. 
I lavori hanno avuto un decorso regolare fino alla data del 28-04-2021 che si dovette 
procedere alla sospensione parziale dei lavori in quanto nel tratto di strada tra 
l’incrocio con la via Cilea e fino alla progressive 0+204,52 dove prevista la 
realizzazione del collettore fognario Ø 1400, venne riscontrato che la fognatura 
esistente, oggetto di rimozione, in luogo di una tubazione in PVC come previsto in 
appalto e nella cartografia comunale delle infrastrutture fognarie, risultò in cemento 
amianto, come constatato e comunicato dall’Appaltatore con nota  prot. 104/lt/cl 
del 09-04-2021 e certificato con le analisi di laboratorio trasmesse con nota prot. 
117/lt/cl del 22-04-2021. Detta tubazione avente uno sviluppo di ca. 150 m non 
poteva essere rimossa dall’Appaltatore in quanto non specializzata per questo tipo 
di lavoro. L’amministrazione comunale ne dispose la rimozione e trasporto in 
discarica autorizzata affidando l’incarico con Determinazione al Repertorio 
Generale al 780 del 12-05-2021 alla ditta Trasporti ecologici di Guarino Franca che 
ha rimosso il tratto su va Giovanni Paolo II tra le progressive 0+095,08 e 0+204,52. 
Per tale problematica con verbale del 28-04-2021 venne disposta la sospensione 
parziale dei lavori dalla progressiva 0+000,00 e 0+204,52. L’Appaltatore ha 
continuato le lavorazioni nel restante tratto di strada non interessata dalla rimozione 
delle tubazioni in cemento amianto. 
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In data con OdS n. 76 del 21-06-2021 su disposizione dell’Amministrazione comunale 
del 28-05-2021 prot. 47284 venne ordinato Appaltatore lo stralcio delle seguenti 
opere: 
1. pavimentazione Via Spiniello: miglioria offerta in sede di gara di cui alle voci del 

computo allegato alla Determina rep. gen. 246 del 09-02-2021 di approvazione 
della perizia di modifica tecnica dell’impianto di P.I.: 818, 819, 820, 821, 822, 823, 
euro 16.029,34; 

2. pavimentazione di Via San Francesco d’Assisi fino all’incrocio col C.so Vittorio 
Emanuele: miglioria offerta in sede di gara di cui alle voci del computo allegato 
alla Determina rep. gen. 246 del 09-02-2021 di approvazione della perizia di 
modifica tecnica dell’impianto di P.I.: 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, euro 
14.329,65; 

3. V° tratto della via Giovanni Paolo II: miglioria offerta in sede di gara di cui alle 
voci del computo allegato alla Determina rep. gen. 246 del 09-02-2021 di 
approvazione della perizia di modifica tecnica dell’impianto di P.I.: 835, 836, 837, 
840, euro 11.531,24; 

4. pavimentazione del V° Tratto della via Giovanni Paolo II di cui alle voci del 
computo allegato alla Determina rep. gen. 246 del 09-02-2021 di approvazione 
della perizia di modifica tecnica dell’impianto di P.I.: 801, 802, 803, 804, 805, euro 
7.917,43; 

5. rifacimento dell’isola spartitraffico offerta quale miglioria in sede di gara di cui 
alle voci del computo allegato alla Determina rep. gen. 246 del 09-02-2021 di 
approvazione della perizia di modifica tecnica dell’impianto di P.I.: 757 (Prezzo 
Z.OT.OC.08), euro 4.049,36; 

e la contestuale realizzazione della pavimentazione della limitrofa via Cilea con le 
seguenti attività: 
A. fresatura della pavimentazione stradale per lo spessore di 3 cm (prezzo 

U.05.010.028.a); 
B. trasporto a rifiuto della pavimentazione fresata (Prezzo E.01.050.010.a); 
C. messa a quota dei chiusini (Prezzo NP17); 
D. manto d’attacco con bitume modificato (prezzo Z.OT.OA.05.c); 
E. risagomatura di spessore variabile tratti avvallati con binder ad alto modulo con 

utilizzo di fresato (Prezzo Z.OT.SS.03); 
F. pavimentazione stradale con strato di usura con inerte basaltico per uno 

spessore di 3 cm (Prezzo Z.OT.SS.01); 
G. segnaletica di margine (prezzo Z.OT.OA.02); 
H. attraversamenti pedonali in asfalto colato stampato colorato in numero di 3 

(Prezzo Z.OT.OC.09). 
L’Appaltatore accettò senza sollevare riserve 
In data 23-08-2021 essendo stata rimossa la condotta in cemento amianto lungo la 
via Giovanni Paolo II del tratto tra le progressive 0+095,08 e 0+204,52, venne disposta 
la consegna parziale con decorrenza il 30-09-2021. Su richiesta dell’Appaltatore che 
per consentirgli di approntare il cantiere, organizzarsi e approvvigionarsi dei 
materiali, chiese che la decorrenza avvenisse dopo sette giorni. Tale richiesta venne 
ritenuta meritevole di accoglimento per le motivazioni sollevate dall’Appaltatore. 
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In data 23-11-2021 con Ordinanza n. 138 della PM è stata disposta la chiusura della 
via San Francesco d’Assisi e con essa la possibilità di eseguire l’ultimo tratto del 
collettore fognario Ø 1400 e relativo pozzetto n. 4 al fine di procedere alla 
sospensione dei lavori e rimuovere, con altro appalto, la condotta fognaria in 
cemento amianto in via San Francesco d’Assisi. 
In data 14-12-2021 è stata rimossa la condotta in cemento amianto. Allo stato si è in 
attesa di ricevere la comunicazione della Emme Ecologia S.r.l. circa la correttezza 
della rimozione in modo da poter disporre la consegna parziale dei lavori 
programmata per il giorno 16-12-2021 limitatamente al tratto di collettore su via San 
Francesco d’Assisi dall’incrocio con la via Spiniello e la via Sant’Agostino. 
L’Appaltatore con nota prot. 58/lt/cl del 07-03-2021 ha comunicato l’avvenuta 
ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali. In data 9 marzo 2022, alla presenza 
dell’Appaltatore, del Direttore dei lavori e del Collaudatore tecnico-amministrativo, 
è stato emesso il Certificato di ultimazione dei lavori, prescrivendo dei lavori di 
finitura non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera dando un tempo di 30, 
comunicato anche a Codesta Amministrazione con nota trasmessa nella stessa 
giornata. 
I lavori col presente Sal hanno raggiunto un avanzamento del 95,95%. 
 
I. Collettore fognario 
Allo stato il collettore risulta interamente realizzato. 
 
J. Interferenze con linee aeree 
Allo stato si è in attesa della soppressione delle linee aeree: 
− attraversamento linea aerea elettrica alla progressiva 0+336,79; 
− attraversamento linea aerea telefonica all’incrocio tra la via Spiniello e la via 

San Francesco d’Assisi. 
I suddetti impianti non pregiudicano la funzionalità delle opere. 
 
K. Lavori in economia 
Col presente IX° SAL sono stati allibrati lavori in economia per un importo di euro 
1.034,55. L’importo complessivo dei lavori in economia allibrati all’ IX° SAL ammonta 
ad euro 29.934,54 a fronte di euro 30.969,09 in contratto. Ciò determina un 
avanzamento dell’96,66%. 
 
L. Oneri Covid-19 
Gli oneri Covid-19 del presente SAL determinati in proporzione all’avanzamento dei 
soli lavori corrispondente ad un importo complessivo di € 20.913,58 a fronte di € 
21.795,84 in contratto. 
 
M. Ordini di servizio 
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Nel corso dei lavori sono stati disposti 108 Ordini di Servizio di cui 46 riguardanti 
l’accettazione di materiali. 
Si evidenziano in particolare: 
1) con l’OdS 21, su proposta motivata dell’Appaltatore ed accettata dal DL venne 

modificato il rinterro del collettore adottando una soluzione a vantaggio 
dell’Amministrazione; 

2) con l’OdS 23, su proposta motivata dell’Appaltatore accettata dal DL venne 
modificata la tipologia dei chiusini dei pozzetti con una soluzione anche 
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione; 

3) con l’OdS 25, su proposta motivata dell’Appaltatore accettata dal DL venne 
modificata la tipologia della griglia delle caditoie con una soluzione anche 
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione; 

4) con l’OdS 53, per l’impossibilità di reperire sul mercato cavi in alluminio di sezione 
4x4 mmq come da proposta in sede di gara in tempi compatibili con la data di 
completamento delle opere, venne autorizzato l’Appaltatore, su sua richiesta 
opportunamente motivata e documentata, l’impiego di cavi in rame di sezione 
4x4 mmq come previsto in progetto a parità di condizioni economiche; 

5) con l’OdS 76, su disposizione dell’Amministrazione comunale, si dispose una 
diversa pavimentazione delle strade interessate dai lavori, ovvero via Cilea in 
luogo di via Spiniello e tratto di via San Francesco d’Assisi oltre il PL; 

6) con l’OdS 91, è stato rigettato il programma dei lavori in quanto anacronistiche 
le date e le lavorazioni; 

7) con l’OdS 95, è stato rigettato il programma dei lavori in quanto anacronistiche 
le date e le lavorazioni; 

8) con l’OdS 96, si è data disposizione per l’esecuzione di una predisposizione 
fognaria come da impartito dal RUP con nota del 28-10-2021 prot. 89711; 

9) con l’OdS n. 101, si è contestato la presenza di un avvallamento alla progressiva 
0+137,00; 

10) con l’OdS n. 102, si sono contestate le piante che l’Appaltatore aveva posto a 
dimora senza la preventiva accettazione delle piante. 

 
N. Assistenza archeologica 
Durante l’esecuzione degli scavi è stato sempre presente l’Archeologo Dr.ssa Giulia 
Francavilla operante per conto della Cooperativa Parsifal. 
 
O. Prove in sito 
Sono state eseguite le seguenti prove in sito, 
1) il 05-11-2020, prove su piastra sulla fondazione stradale alle progressive 0+600,00 

e 0+750,00. Entrambe hanno dato esito positivo; 
2) il 05-11-2020/06-11-2020, collaudo condotta idrica tratto tra i pozzetti: incrocio via 

Giovanni Paolo II – via Albarella – via Tagliamonte e incrocio Via Verna. La 
condotta è stata tenuta in pressione per 24 ore alla pressione di 10 bar. La prova 
è stata eseguita alla presenza del solo Appaltatore. Esito della prova positivo. 
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3) il 26-01-2021/27-01-2021, collaudo condotta idrica per l’intero sviluppo della 
condotta idrica tra i pozzetti: incrocio via Giovanni Paolo II – via Albarella – via 
Tagliamonte e incrocio via Giovanni XXIII. La condotta è stata tenuta in pressione 
per 24 ore alla pressione di 11,7 bar. Esito della prova positivo. 

4) il 26-02-2021, prove su piastra sulla fondazione stradale alle progressive 0+430,00, 
0+475,00 e 0+515,00 come disposto con l’OdS n. 62 del 23-02-2021. Tutte hanno 
dato esito positivo; 

5) prove di laboratorio sul calcestruzzo costituente il massetto dei marciapiedi 
eseguiti dal laboratorio AGC S.r.l.: 
− Certificato 1280/C/G del 30-03-2021 
− Certificato 2269/C/G del 28-05-2021 
− Certificato 4111/C/G del 16-09-2021 
− Certificato 1116/C/G del 23-03-2022 
Tutte le prove hanno dato esito positivo; 

6) collaudo condotta idrica dal pozzetto di intercettazione all’incrocio con la via 
Giovanni Paolo II ed il civico 31 della via Giovanni Paolo II. La condotta è stata 
tenuta in pressione per 24 ore alla pressione di 10,5 bar. Esito della prova positivo. 

7) il 15-06-2021, prove su piastra sulla fondazione stradale alle progressive 0+275,00 
e 0+333,74. Entrambe le prove hanno dato esito positivo; 

8) collaudo condotta idrica dal pozzetto con la saracinesca di intercettazione 
all’altezza del civico 31 progr.va 0+223,17 fino al pozzetto esistente PZ010 
l’incrocio con la via Spiniello-via San Francesco d’Assisi. La condotta è stata 
tenuta in pressione per 24 ore alla pressione di 10 bar. Esito della prova positivo. 

9) il 01-10-2021, prove su piastra sulla fondazione stradale alle progressive 0+125,00 
e 0+207,00. Entrambe le prove hanno dato esito positivo; 

10) il 09-03-2022, prova su piastra sulla fondazione stradale alla progressiva 0+030,00. 
La prova hanno dato esito positivo; 

11) prove di laboratorio sui conglomerati bituminosi: 
− via Giovanni Paolo II progressive 0+600,00-0+800,00, “campione 2 di 3” binder 

Rapporto di prova n. 89 del 29-03-2021 (percentuale di bitume) 
− via Giovanni Paolo II progressive 0+600,00-0+800,00, “campione 2 di 3” binder 

Rapporto di prova n. 90 del 29-03-2021 (curva granulometrica) 
− via Giovanni Paolo II progressive 0+400,00-0+550,00, “campione 2 di 7” binder 

Rapporto di prova n. 91 del 29-03-2021 (percentuale di bitume) 
− via Giovanni Paolo II progressive 0+400,00-0+550,00, “campione 2 di 7” binder 

Rapporto di prova n. 92 del 29-03-2021 (curva granulometrica) 
− via Giovanni Paolo II progressive 0+203,05-0+380,00, “campione 1 di 2” binder 

Rapporto di prova n. 653 del 01-10-2021 (percentuale di bitume) 
− via Giovanni Paolo II progressive 0+203,05-0+380,00, “campione 1 di 2” binder 

Rapporto di prova n. 654 del 01-10-2021 (curva granulometrica) 
− via Giovanni Paolo II progressive 0+203,05-0+380,00, “campione 2 di 2” binder 

Rapporto di prova n 655 del 01-10-2021 (granulometria) 
− via Giovanni Paolo II progressive 0+203,05-0+380,00, “campione 2 di 22 binder 
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Rapporto di prova n. 656 del 01-10-2021 (percentuale di bitume) 
− via Cilea, campione 1 d 2 tappetino 

Rapporto di prova n. 657 del 01-10-2021 (percentuale di bitume) 
− via Cilea, “campione 1 d 2” tappetino 

Rapporto di prova n. 658 del 01-10-202 (curva granulometrica) 
− via Cilea, “campione 1 d 2” tappetino 

Rapporto di prova n. 659 del 01-10-2021 (composizione litologica) 
− via Cilea, “campione 2 d 2” tappetino 

Rapporto di prova n. 660 del 01-10-2021 (percentuale di bitume) 
− via Cilea, “campione 2 d 2” tappetino 

Rapporto di prova n. 661 del 01-10-2021 (curva granulometrica) 
− via Cilea, “campione 2 d 2” tappetino 

Rapporto di prova n. 662 del 01-10-2021 (composizione litologica) 
− via Giovanni Paolo II progressive 0+095,08-0+204,52, “campione 1” binder 

Rapporto di prova n 1075 del 17-12-2021 (percentuale di bitume) 
− via Giovanni Paolo II progressive 0+600,00-0+800,00, “campione 1” 2 di 3 

tappetino 
Rapporto di prova n 1077 del 17-12-2021 (percentuale di bitume) 

− via Giovanni Paolo II progressive 0+400,00-0+600,00, “campione 2” 1 di 2 
tappetino 
Rapporto di prova n 1080 del 17-12-2021 (percentuale di bitume) 

− via Giovanni Paolo II progressive 0+100,00-0+400,00, “campione 3” 1 di 2 
tappetino 
Rapporto di prova n 1083 del 17-12-2021 (percentuale di bitume) 

− via San Francesco d’Assisi progressive 0+000,00-0+100,00, “campione B” 
tappetino 
Rapporto di prova n. 197 del 25-03-2022 (percentuale di bitume); 

− via San Francesco d’Assisi progressive 0+000,00-0+100,00, “campione B” 
tappetino 
Rapporto di prova n. 198 del 25-03-2022 (curva granulometrica); 

− via San Francesco d’Assisi progressive 0+000,00-0+100,00, “campione B” 
tappetino 
Rapporto di prova n. 199 del 25-03-2022 (composizione litologica); 

− via San Francesco d’Assisi progressive 0+000,00-0+100,00, campione A binder 
Rapporto di prova n. 200 del 25-03-2022 (percentuale di bitume); 

− via San Francesco d’Assisi progressive 0+000,00-0+100,00, “campione A” 
tappetino 
Rapporto di prova n. 201 del 25-03-2022 (curva granulometrica). 

Tutte le prove hanno dato esito positivo; 
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P. Collaudo statico delle opere in c.a. 
In data 22-03-2022 con numero di protocollo 29588 è stata trasmessa alla 
Commissione Sismica del Comune di Acerra la Relazione a Struttura Ultimata 
comprendente tutte le opere in c.a. in opera e quelle prefabbricate. 
 
Q. Incidenti e/o infortuni 
Per il periodo di riferimento non ci sono stati infortuni o incidenti. 
L’Appaltatore si è sempre attenuto alle misure di sicurezza previste nei PPOOS 
accettati dal CSE con Disposizione n. 2 del 11-07-2020 e numero 3 del 17-08-2020, lo 
stesso dicasi per il subappaltatore di cui al POS accettato con Disposizione numero 
22 del 08-06-2021. 
 
R. Cantierizzazione 
Alla data del presente SAL il cantiere base risulta quasi del tutto smobilitato. 
 
S. Consegna anticipata delle opere 
In data 24-11-2021 su richiesta del Dirigente della VIa Direzione è stata disposta la 
consegna all’Amministrazione comunale, e per essa al Dirigente Ing. Giovanni Soria, 
l’impianto di illuminazione costituito da: 
1. n. 29 pali conici in acciaio zincato verniciati SABLÈ 100 NOIR prodotti dalla ditta 

CLM tipo PC478 + TOSC prodotto dalla ditta CML S.r.l. e un corpo illuminante 
della Cariboni S.p.a. modello FLAT LINK in pressofusione d'alluminio. IP 66 - Classe 
2. Regolatore di flusso a bordo - Cablaggio LED 77,5 W; 

2. n. 8 pali conici in acciaio zincato verniciati SABLÈ 100 NOIR prodotti dalla ditta 
CLM tipo PC478 + TOSC doppio prodotto dalla ditta CML S.r.l. e due corpi 
illuminanti della Cariboni S.p.a. modello FLAT LINK in pressofusione d'alluminio. IP 
66 - Classe 2. Regolatore di flusso a bordo - Cablaggio LED 77,5 W; 

3. n. 3 pali conici in acciaio zincato verniciati SABLÈ 100 NOIR prodotti dalla ditta 
CLM tipo PC455 prodotto dalla ditta CML S.r.l. e un corpo illuminante della 
Cariboni S.p.a. modello FLAT LINK in pressofusione d'alluminio. IP 66 - Classe 2. 
Regolatore di flusso a bordo - Cablaggio LED 53 W; 

il tutto perfettamente funzionante ed integro. 
In data 10-12-2021 rispettivamente con note del DL nn. 85 e 86 entrambe di pari 
data dell’invio, sono state trasmesse all’Amministrazione comunale le dichiarazioni 
di conformità dell’impianto elettrico della pubblica illuminazione e del Quadro 
Elettrico a servizio di tale impianto. 
 
T. Inconvenienti 
In data 01-12-2020 con nota prot. 89995 l’Amministrazione inviava a questa DL 
segnalazione danni avanzata dalla Sig.ra Guerriero Angelina. Per tale situazione si 
disponeva in data 03-12-2020 Ordine di Servizio n. 47 col quale si richiedeva 
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all’Appaltatore di relazionare in merito. L’Appaltatore in data 18-12-2020 
trasmetteva direttamente all’Amministrazione la relazione richiesta con l’OdS n. 47. 
Nel merito dichiarava che i danni reclamati dalla Sig.ra Guerriero Angelina non 
erano riconducibili all’operato dell’Appaltatore bensì era una situazione 
preesistente alle attività da Loro condotte. 
In data 28-01-2021 è pervenuta nota a mezzo pec inviata al comune di Acerra della 
Sig.ra Guerriero Angelina con la quale comunicava di aver rinunciato all’azione di 
richiesta di risarcimento danni, sollevando, tra l’altro, anche l’Amministrazione 
comunale da ogni qualsivoglia responsabilità o richiesta di risarcimento. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

___________________________________ 
Ing. Angelo CLEMENTE 

(Direttore dei lavori) 
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9 DI EURO

N Data Importo

1 19/10/2020 197 532,44€        

2 27/11/2020 173 891,96€        

3 29/01/2021 114 615,66€        

4 08/03/2021 151 882,35€        1 488 443,57€        

5 23/04/2021 175 349,96€        56 589,44€             

Comune di Acerra
Città Metropolitana di Napoli

VIa DIREZIONE LL.PP. E INFRASTRUTTURE

Lavori di: Riqualificazione urbana di via Giovanni Paolo II e opere di mitigazione dell’impatto ambientale – Primo lotto

CUP: F37H18001090001 - CIG: 7835621EFD

Ditta IMRESAPPALTI s.r.l. P.IVA 06614851217

Ia Traversa S.S. Sannitica km 10
80021 Afragola (NA)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 9
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 123 266,77€             

CERTIFICATI EMESSI PRECEDENTEMENTE

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, visto il Contratto stipulato in data 07-05-2020 n. 8725 di
repertorio registrato all'Agenzia delle Entrate il 14-05-2020 n. 14781/1T, la 1a Appendice al contratto sottoscritta il 17-
06-2020 n. 8727 di repertorio registrata all'Agenzia delle Entrate il 24-06-2020 n. 19779/1T, la 2a Appendice
aggiuntiva del 18-11-2020 n. 8731 di repertorio registrata all'Agenzia delle Entrate il 20-11-2020 n. 40364/1T per
l'importo complessivo di € 1.796,158,35 comprendente anche gli oneri Covid-19, per € 21.795,84, la 3a Appendice
aggiuntiva del 15-12-2020 n. 8734 di repertorio registrata all'Agenzia delle Entrate il 15-12-2020 n. 43799/1T per
l'importo complessivo di € 1.827.127,44 comprendente anche i lavori in economia, per €. 30.969,09, con i quali
vennero affidati alla predetta impresa l'esecuzione dei lavori in oggetto, risultando dalla contabilità sino ad oggi
eseguita, l'ammontare dei lavori al netto del ribasso risulta pari a:

Lavori e somministrazioni

Oneri speciali della sicurezza 5 23/04/2021 175 349,96€        56 589,44€             

6 28/06/2021 172 042,85€        29 934,54€             

7 14/10/2021 31 360,33€          1 574 967,55€        

8 16/12/2021 131 712,01€        

9 20 913,58€             

10 1 595 881,13€    

7 874,84€               

316 351,96€           

1 148 387,56€        

1 472 614,36€        

123 266,77€        

1 148 387,56€     12 326,68€              

316 351,96€        135 593,45€            

  07/04/2022

Oneri speciali della sicurezza 

Lavori in economia

Sommano importi soggetti a ritenute

Oneri speciali della sicurezza Covid-19

Sommano

95,95% sui lavori, oneri della sicurezza, lavori in economia

Detrazioni:

-  Ritenute per infortuni 0,5%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . .

-  Recupero intera anticipazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-  Ammontare dei certificati precedenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . .

Sommano le detrazioni

ASSICURAZIONE OPERAI C E R T I F I C A

rimane il credito netto all'Impresa di euro

123 266,77 al netto dell'I.V.A.

Totale per I.V.A. al 10%

Anticipazione T O T A L E   G E N E R A L E     euro

Acerra (NA)

L'Impresa ha assicurato gli operai con 
Polizza continuativa presso l'INAIL sede di 

Napoli
Posizione n. 18637354/51

Che, in deroga alle specifiche clausole contrattuali, così come previsto dall’articolo 8, comma 4, lettera a) 
della Legge n. 120/2020 e richiesto dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. con nota prot. n. 36229 del 
07.04.2022, si può pagare alla ditta appaltatrice la rata in acconto di euro:

Il Direttore dei lavori Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Angelo Clemente Arch. Antonello Piscitelli
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C I T T À  D I  A C E R R A  
Città Metropolitana di Napoli  

M e dag l i a  d’O r o  a l  M e r i to  C iv i l e  (D .P .R .  de l  1 7 /0 6 /1 9 9 9 )  

www.comune.acerra.na.i t  

VI DIREZIONE – Lavori Pubblici 
 

Al Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico 

Arch. Giuseppe TERRACCIANO 

PEC: arch.giuseppeterracciano@legalmail.it   

 

OGGETTO: “Opere di mitigazione dell'impatto ambientale per i fondi compresi tra il 

raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria prolungamento via Diaz) fondi interclusi e 

riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree comunali, del tratto di strada che va dalla 

costruenda rotonda a quella esistente antistante chiesa del Gesù redentore, con ampliamento 

di via Giovanni Paolo II per il collegamento della città con la costruenda stazione ferroviaria I 

lotto” – FSC 2014/2020, DELIBERA CIPE N. 54/2016 - CUP: F37H18001090001 - CIG: 

7835621EFD. 

- Trasmissione documentazione Nono Stato Avanzamento Lavori a tutto il 07/03/2022. 

 

Premesso che: 

 con determinazione del Dirigente della VI Direzione n. 543 del 30/04/2020 (R. I. n. 70 del 

30/04/2020), a seguito di trattativa n. 1265945 avviata su MEPA, è stato affidato all’operatore 

economico arch. Giuseppe TERRACCIANO, con studio professionale in Acerra (NA) alla via 

Cosimo Fanzago n. 13, C.F. TRRGPP74T19A024C e P. I.V.A. 08837051211, l’incarico 

professionale di collaudo tecnico amministrativo e statico” (art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016) 

per l’intervento denominato “Opere di mitigazione dell'impatto ambientale per i fondi 

compresi tra il raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria prolungamento via Diaz) 

fondi interclusi e riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree comunali, del tratto di strada 

che va dalla costruenda rotonda a quella esistente antistante chiesa del Gesù redentore, con 

ampliamento di via Giovanni Paolo II per il collegamento della città con la costruenda 

stazione ferroviaria I lotto” CUP: F37H18001090001 -  CIG: ZE02D18422; 

 in data 29/07/2020 è stata stipulata tra il Comune di Acerra, nella persona del dirigente della 

VI Direzione, ed il professionista di cui sopra la Convenzione d’incarico professionale di 

“Collaudo tecnico amministrativo e statico” (art. 102 del D. Lgs. n. 50/2019), giusto 

repertorio n. 612 del 24/09/2020; 

Considerato che: 

 in data 01/07/2020 hanno avuto inizio le attività di cui all’intervento pubblico in oggetto, 

giusto verbale di inizio lavori redatto e sottoscritto dalle parti in data 30/06/2020; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 1296 (R.I. n. 241) del 29/10/2020 è stata approvata la 

documentazione tecnico contabile relativa al I SAL a tutto il 30/09/2020 per l’intervento in 

oggetto richiamato, a firma del Direttore dei Lavori ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta 

senza alcuna riserva dalla ditta esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l.; 

Comune di Acerra
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Oggetto: “Opere di mitigazione dell'impatto ambientale per i 
fondi compresi tra il raccordo industriale e la viabilità (zona 

rotatoria prolungamento via Diaz) fondi interclusi e 
riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree comunali, del 

tratto di strada che va dalla costruenda rotonda a quella 
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 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 1313 (R.I. n. 241) del 04/11/2020 è stato liquidato 

all’impresa esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l., tramite bonifico bancario sul conto dedicato 

ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, relativamente alla fattura elettronica n. FATTPA 4_20 del 

29/10/2020, l’importo di € 197.532,44 per imponibile e all’erario € 19.753,24 per IVA al 

10%, quale importo per il I SAL a tutto il 30/09/2020 relativamente all’intervento in parola; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 1514 (R.I. n. 278) del 07/12/2020 è stata approvata la 

documentazione tecnico contabile relativa al II SAL a tutto il 27/11/2020 per l’intervento in 

oggetto richiamato, a firma del Direttore dei Lavori ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta 

senza alcuna riserva dalla ditta esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l.; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 1517 (R.I. n. 279) del 10/12/2020 è stato liquidato 

all’impresa esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l., tramite bonifico bancario sul conto dedicato 

ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, relativamente alle fatture elettroniche nn. FATPPA 5_20 e 

FATTPA 6_20 del 09/12/2020, l’importo di € 173.891,96 per imponibile e all’erario € 

17.389,20 per IVA al 10%, quale importo per il II SAL a tutto il 27/11/2020 relativamente 

all’intervento in parola; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 281 (R.I. n. 64) del 15/02/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico contabile relativa al III SAL a tutto il 29/01/2021 per l’intervento in 

oggetto richiamato, a firma del Direttore dei Lavori ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta 

senza alcuna riserva dalla ditta esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l.; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 311 (R.I. n. 75) del 19/02/2021 è stato liquidato 

all’impresa esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l., tramite bonifico bancario sul conto dedicato 

ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, relativamente alle fatture elettroniche n. FATTPA 1_21 del 

18/02/2021, l’importo di € 114.615,66 per imponibile e all’erario € 11.461,57 per IVA al 

10%, quale importo per il III SAL a tutto il 29/01/2021 relativamente all’intervento in parola; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 499 (R.I. n. 116) del 24/03/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico contabile relativa al IV SAL a tutto il 08/03/2021 per l’intervento in 

oggetto richiamato, a firma del Direttore dei Lavori ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta 

senza alcuna riserva dalla ditta esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l.; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 530 (R.I. n. 121) del 30/03/2021 è stato liquidato 

all’impresa esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l., tramite bonifico bancario sul conto dedicato 

ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, relativamente alla fattura elettronica n. FATTPA 2_21 del 

25/03/2021, l’importo di € 151.882,35 per imponibile e all’erario € 15.188,24 per IVA al 

10%, quale importo per il IV SAL a tutto il 08/03/2021 relativamente all’intervento in parola; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 774 (R.I. n. 170) del 10/05/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico contabile relativa al V SAL a tutto il 20/04/2021 per l’intervento in 

oggetto richiamato, a firma del Direttore dei Lavori ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta 

senza alcuna riserva dalla ditta esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l.; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. 786 (R.I. n. 177) del 12/05/2021 è stato liquidato 

all’impresa esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l., tramite bonifico bancario sul conto dedicato 

ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, relativamente alle fatture elettroniche nn. FATPPA 3_21 e 
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FATTPA 4_21 del 10/05/2021, l’importo di 175.349,96 per imponibile e all’erario € 

17.535,00 per IVA al 10%, quale saldo sul V SAL; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 1051 (R.I. n. 230) del 30/06/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico contabile relativa al VI SAL a tutto il 19/06/2021 per l’intervento in 

oggetto richiamato, a firma del Direttore dei Lavori ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta 

senza alcuna riserva dalla ditta esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l.; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 1064 (R.I. n. 240) del 01/07/2021 è stato liquidato 

all’impresa esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l., tramite bonifico bancario sul conto dedicato 

ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, relativamente alle fattura elettronica n. FATTPA 6_21 del 

30/06/2021, l’importo di 172.042,85 per imponibile e all’erario € 17.204,29 per IVA al 10%, 

quale saldo sul VI SAL; 

 in data 24/09/2021, ai fini di una corretta contabilizzazione degli oneri di smaltimento dei 

rifiuti, è stato redatto e sottoscritto dalle parti il verbale di concordamento procedure contabili 

per il riconoscimento degli oneri per lo smaltimento a discarica alla ditta esecutrice 

IMPRESAPPALTI s.r.l., giusto prot. n. 80678 del 29/09/2021; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 1587 (R.I. n. 370) del 14/10/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico contabile relativa al VII SAL a tutto il 07/10/2021 per l’intervento in 

oggetto richiamato, a firma del Direttore dei Lavori ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta 

senza alcuna riserva dalla ditta esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l.; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 1592 (R.I. n. 371) del 15/10/2021 è stato liquidato 

all’impresa esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l., tramite bonifico bancario sul conto dedicato 

ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, relativamente alla fattura elettronica n. FATTPA 8_21 del 

15/10/2021, l’importo di 31.360,33 per imponibile e all’erario € 3.136,03 per IVA al 10%, 

quale saldo sul VII SAL; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. 1597 (R.I. n. 374) del 18/10/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnica contabile relativa allo smaltimento dei rifiuti in discarica 

relativamente alle attività  all’intervento “Opere di mitigazione dell'impatto ambientale per i 

fondi compresi tra il raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria prolungamento via 

Diaz) fondi interclusi e riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree comunali, del tratto di 

strada che va dalla costruenda rotonda a quella esistente antistante chiesa del Gesù redentore, 

con ampliamento di via Giovanni Paolo II per il collegamento della città con la costruenda 

stazione ferroviaria I lotto” – FSC 2014/2020, DELIBERA CIPE N. 54/2016 - CUP: 

F37H18001090001, costituita da: 

o copia dei FIR relativi allo smaltimento dei rifiuti emessi dalla Ambiente Italia 

S.r.l. - P.IVA 07966631215 - (fatture n. 1214, 168, 301e 927); 

o copia dei FIR relativi allo smaltimento dei rifiuti emessi dalla Impianti e Strutture 

S.p.A. P.IVA 07364571211 - (fatture n. 1844, 2085, 2321, 2542, 2763, 425, 661, 

885, 1107, 1550, 172, 1736 e 1760); 

o la scheda riepilogativa redatta dal Direttore dei Lavori ing. Angelo CLEMENTE; 
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o nota, prot. n. 84416 del 11/10/2021, del Direttore dei lavori ing. Angelo 

CLEMENTE in cui riscontra circa la temporalità dei FIR la congruità delle 

quantità smaltite;  

o nota, prot. n. 85837 del 14/10/2021, del collaudatore arch. Giuseppe 

TERRACCIANO in cui dà il nulla-osta favorevole per la liquidazione delle 

somme dovute relativamente agli oneri di smaltimento rifiuti prodotti durante le 

attività; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. 1597 (R.I. n. 374) del 18/10/2021 è stato liquidato 

all’impresa esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l., tramite bonifico bancario sul conto dedicato 

ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, relativamente alla fattura elettronica n. FATTPA 12_21 del 

15/10/2021, l’importo di € 149.871,92 per imponibile ed € 32.971,82 per IVA al 22%, per un 

totale di € 182.843,74, per oneri di smaltimento; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 1973 (R.I. n. 468) del 22/12/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico contabile relativa al VIII SAL a tutto il 07/12/2021 per l’intervento in 

oggetto richiamato, a firma del Direttore dei Lavori ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta 

senza alcuna riserva dalla ditta esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l.; 

 che con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 1984 (R.I. n. 473) del 23/12/2021 è stato 

liquidato all’impresa esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l., tramite bonifico bancario sul conto 

dedicato ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, relativamente alla fattura elettronica n. FATTPA 

13_21 del 22/12/2021, l’importo di € 131.712,01 per imponibile e all’erario € 13.171,20 per 

IVA al 10%, quale saldo sul VIII SAL; 

 che con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 217 (R.I. n. 54) del 09/02/2022 è stata approvata 

la documentazione tecnica contabile relativa allo smaltimento dei rifiuti in discarica all’VIII 

S.A.L. relativamente alle attività  all’intervento “Opere di mitigazione dell'impatto ambientale 

per i fondi compresi tra il raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria prolungamento via 

Diaz) fondi interclusi e riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree comunali, del tratto di 

strada che va dalla costruenda rotonda a quella esistente antistante chiesa del Gesù redentore, 

con ampliamento di via Giovanni Paolo II per il collegamento della città con la costruenda 

stazione ferroviaria I lotto” – FSC 2014/2020, DELIBERA CIPE N. 54/2016 - CUP: 

F37H18001090001, costituita da: 

o copia dei FIR relativi allo smaltimento dei rifiuti emessi dalla Impianti & Strutture 

S.p.A. P.IVA 07364571211; 

o fattura n. 2148/DF del 31/10/2021 emessa dalla Impianti & Strutture S.p.A. a favore 

di IMPRESAPPALTI s.r.l., quietanzata; 

o fattura n. 2321/DF del 30/11/2021 emessa dalla Impianti & Strutture S.p.A. a favore 

di IMPRESAPPALTI s.r.l., quietanzata; 

o note, prot. n. 101163 del 06/12/2021, e prot. n. 2577 del 12/01/2022, con cui il 

Direttore dei lavori Ing. Angelo CLEMENTE riscontra, relativamente alla 

temporalità dei FIR e la congruità delle quantità smaltite;  

o nota, prot. n. 11277 del 04/02/2022, con cui il collaudatore arch. Giuseppe 

TERRACCIANO dà il nulla-osta favorevole per la liquidazione delle somme dovute 

relativamente agli oneri di smaltimento rifiuti prodotti durante le attività, con 
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riferimento alla documentazione trasmessa dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. prot. 

n. 97502 del 25/11/2021 e prot. n. 106286 del 21/12/2021; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 217 (R.I. n. 54) del 09/02/2022 è stato liquidato 

all’impresa esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l., tramite bonifico bancario sul conto dedicato 

ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, relativamente alla fattura elettronica n. FATTPA 1_22 del 

08/02/2022, l’importo di € 9.010,43 per imponibile ed € 1.982,29 per IVA al 22%, per un 

totale di € 10.992,72, per oneri di smaltimento all’VIII S.A.L.; 

 in data 07/04/2022 è pervenuta al protocollo generale di questo Ente la nota prot. n. 36229 

con la quale la ditta appaltatrice IMPRESAPPALTI s.r.l. ha chiesto, così come previsto 

dall’art. 8 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 

120 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii.,, l’emissione del IX S.A.L. in deroga alle disposizioni 

contrattuali, di cui all’art. 10 comma 2 dell’appendice del 17/06/2020 al contratto rep. n. 8725 

del 07/05/2020; 

 in data 08/04/2022 questo Ente la nota prot. n. 36537, a seguito di richiesta del direttore dei 

lavori ing. Angelo CLEMENTE giusta nota prot. n. 36286 del 08/04/2022, ha espresso nulla-

osta di competenza all’emissione del con la quale la ditta appaltatrice IMPRESAPPALTI s.r.l. 

ha chiesto, così come previsto dall’art. 8 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito 

con modificazioni in Legge n. 120 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii.,, l’emissione del IX 

S.A.L. in deroga alle disposizioni contrattuali;  

 

Rilevato che, relativamente all’intervento pubblico in oggetto, in data 12/04/2022 sono pervenuti al 

protocollo generale di questo Ente col n. 37290, gli elaborati digitali di contabilità del Nono Stato 

Avanzamento Lavori a tutto il 07/03/2022, debitamente firmati digitalmente dal D.L.-C.S.E. ing. 

Angelo CLEMENTE e dalla ditta esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l. senza alcuna riserva; 

SI CHIEDE 

relativamente agli elaborati di contabilità del Nono Stato Avanzamento Lavori pervenuti in data 

12/04/2022 prot. n. 37290 (allegati alla presente), di effettuare le dovute verifiche di Vs. 

competenza ai sensi degli articoli 2 e 3 della stipulata convenzione, giusto repertorio n. 612 del 

24/09/2020. Il tutto al fine di poter permettere a questo Ente l’emissione degli atti consequenziali di 

competenza ed il successivo pagamento all’impresa esecutrice delle somme fin qui maturate con il 

Nono Stato Avanzamento Lavori a tutto il 07/03/2022. 

Si resta in attesa di Vs. tempestivo riscontro. 

Acerra (data protocollo)                    IL RUP 

 Arch. Antonello PISCITELLI 
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