
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 15

LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,

ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 44 del 26 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE -
CASERTA - Lavori di urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del fiume Lete nel Comune di Pra-
tella (CE) - Liquidazione del fondo di cui all articolo 18 comma 1 della Legge 109/94, sostituito dall articolo 6
comma 13.1 e 13 bis della Legge 127/97 come integrato dall’articolo 18 della Legge 191/98 - Rimborso spese ac-
certamento residuo d’impegno.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

• Con deliberazione n° 7229 in data 22.12.2000 la Giunta Regionale della Campania finanziò interventi “di
risanamento idrogeologico ed idraulico”, tra i quali: ripristino della funzionalità idraulica del Fiume Lete nel co-
mune di Pratella (CE).

• Con lo stesso atto, la Giunta Regionale, individuò il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta quale
soggetto destinatario del finanziamento, a cui furono demandati tutti gli adempimenti relativi alla progettazio-
ne, all’appalto, alla direzione dei lavori ed a quant’altro attinente all’attuazione dell’intervento di cui all’ogget-
to;

• Con lo stesso atto deliberativo fu assunto impegno di spesa pari a euro 154.937,07 per l’intervento nel co-
mune di Pratella sul capitolo 1160 del Bilancio Regionale dell’anno 2000;

• Con Decreto Dirigenziale del Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di Caserta, n° 47 in data
04.08.2004 fu approvato il progetto dei lavori di urgenza per ripristino della funzionalità idraulica del Fiume
Lete nel comune di Pratella (CE), dell’importo complessivo di Euro 120.336,18, di cui Euro 116.726,18 per lavo-
ri a base d’asta, oltre Euro 3.610,00 per, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, autorizzando altresì
l’appalto delle opere a cura del Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta;

• In esecuzione di tale atto il Settore Genio Civile di Caserta esperì gara per pubblico incanto col sistema
previsto dall’articolo 21, comma 1 bis della legge n 109/1994 e successive modificazioni per l’affidamento dei la-
vori;

• Con decreto dirigenziale del Dirigente del Settore Genio Civile di Caserta n. 67 del 08.11.2004 fu decreta-
ta l’aggiudicazione definitiva nonché approvato il nuovo quadro economico che, a seguito del ribasso d’asta del
38,424 %, risultò essere il seguente:
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• Che in data 10.02.2005 al n 432 di rep. fu stipulato il contratto di appalto e registrato pressd l’Agenzia del-
le Entrate di Aversa in data 11.02.2005 al n° 1663;

• Che la Direzione dei Lavori ha redatto gli atti relativi al 1° S.A.L, nonché il certificato di pagamento per
la 1ª ed unica rata dell’importo complessivo di lire 72.594,82 a favore dell’’Impresa ORSO Giovanni di cui Euro
60.495,68 per lavori, oltre lire 12.099,14 per IVA al. 20% (fattura n° 20/2005);

• Che in corso d’opera venne riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto
nel progetto principale;

• Che per i suddetti lavori fu redatta apposita perizia di variante e suppletiva dell’importo di Euro
99.426,62 al netto del ribasso d’asta del 38,424%, il cui quadro economico, dell’importo complessivo invariato di
Euro 154.937,07, è ripartito come segue:

• Che la perizia di variante e suppletiva fu approvata dal Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile
di Caserta con decreto dirigenziale n° 22 del 13.07.2005;

• Che fu stipulato apposito atto di sottomissione in data 18.07.2005 n° 434 di rep., registrato presso l’Agen-
zia delle Entrate, Ufficio di Aversa al n° 7712 in data 19.07.2005;

• Che la Direzione dei Lavori ha redatto gli atti relativi al 2° S.A.L., nonché il certificato di pagamento per
la 2ª rata dell’importo complessivo di Euro 46.120,57 a favore dell’Impresa ORSO Giovanni di cui Euro
38.433,81 per lavori, oltre Euro 7.686,76 per IVA al 20% (fattura n° 50/2005);

• Con decreto del Dirigente del Settore del Genio Civile di Caserta n° 38 del 04.09.2006 è stato approvato il
certificato di regolare esecuzione e lo Stato Finale dei lavori nonché liquidato il saldo dell’importoo complessi-
vo di Euro 596,56 a favore dell’Impresa ORSO Giovanni di cui Euro 497,13 per lavori, oltre Euro 99,43 per
I.V.A. al 20% ( fattura n° 37 del 26.07.2006);

• Con Deliberazione di Giunta Regionale n° 100 del 12.01.2001 sono stati definiti i criteri per la ripartizione
del fondo di cui all’articolo 18 comma 1 della Legge 109/94, sostituito dall’articolo 6 comma 13.1 e 13 bis della
Legge 127/97 come integrato dall’articolo 18 della Legge 191/98;

• Il prospetto delle somme spettanti al personale preposto ai vari incarichi per i lavori in epigrafe e relativi
oneri riflessi è il seguente:
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• Il quadro economico dell’intervento, redatto in conformità all’art. 17 del. D.P.R. n° 554/99, prevedeva tra
l’altro, l’importo di Euro 2.500,00 per il rimborso spese sostenute in fase di esecuzione per l’assistenza giornalie-
ra in cantiere e contabilizzazione dei lavori;

• I geometri Augusto Penna e Vincenzo Zarrillo, rispettivamente Direttore dei Lavori e Contabilizzatore,
hanno compilato le relative tabelle delle indennità e dei rimborsi delle spese spettanti;

• Dalle suddette tabelle, riscontrate dall’Unità Organizzativa preposta, risulta per il geometra Penna Au-
gusto un rimborso dell’importo di Euro 625,86, per il geometra Zarrillo Vincenzo Euro 149,17;

• La rendicontazione finale della spesa risulta dal prospetto che segue:

CONSIDERATO:

• Che la spesa di Euro 3.152,57, per competenze tecniche e rimborsi al personale, è stata colpita da peren-
zione amministrativa ai sensi dell’articolo 42 della L. R. n° 7 del 30.04.2002;

• Che la somma va prelevata dal relativo fondo di riserva e riscritta nel bilancio di esercizio 2006 ai sensi de-
gli articoli 28 e 42 della Legge Regionale n 7/2002.

Vista la Legge 109/94 e il D.P.R. 554/99 e loro modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 12.01.2001 n° 100;

Vista la legge Regionale n. 7 del 30.04.2002;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n° 3466 del 3.06.2000;

Vista la Circolare n° 5 del 12.06.2000 dell’Assessore alle Risorse Umane;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n° 7229 del 22.12.2000;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n° 31 del 18.01.2006 di approvazione bilancio gestionale anno 2006;
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Visto il Decreto di delega del Coordinatore dell’A. G. C. Lavori Pubblici n° 74 del 06.09.2006;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Unità Operativa “Opere Idrauliche” del Settore, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio Intervento Pubblico sulla scorta della re-
lazione del Responsabile del Procedimento

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa, che formano parte sostanziale ed integrante del presente atto e qui si in-
tendono integralmente confermati e riportati,

DI AUTORIZZARE il Settore delle Entrate e della Spesa:

• A prelevare, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n° 7/2002, dal fondo diriserva U.P.B. 7.28.64 capitolo 126, l’im-
porto di Euro 3.152,57 ed a riscriverlo sul capitolo 977 U.P.B. 6.23.52 del Bilancio Gestionale Esercizio 2006;

• Al pagamento della somma di Euro 2.377,54 (Spese Tecniche) a favore del personale del Settore Provin-
ciale del Genio Civile di Caserta a valere sul Capitolo 977 U.P.B. 6.23.52 del Bilancio di Esercizio 2006, con rife-
rimento all’impegno n° 5206 assunto sul Capitolo 1160 del Bilancio 1999, ripartita come da prospetto che segue:

Al pagamento della somma di Euro 775,03 (rimborso spese missioni per assistenza giornaliera in cantiere,
per D.L. e Contabilità, ex articolo 17 D.P.R. 554/99), a valere sul Capitolo 977 U.P.B. 6.23.52 del Bilancio di
Esercizio 2006 con riferimento all’impegno n° 5206 assunto sul Capitolo 1160 del Bilancio 1999, ripartita come
appresso:

Euro 625,86 a favore del Geom. Penna Augusto, matr. 1301

Euro 149,17 a favore del Geom. Zarrillo Vincenzo, matr. 6716

• All’accertamento della somma di Euro 32.472,55 quale economia di spesa;

• All’eliminazione delle economie per l’importo surrichiamato, dal conto residui dell’impegno a suo tempo
assunto (Capitolo 1160/2000 - Impegno 5206).

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

• al Settore Entrate e Spese di Bilancio per i successivi adempimenti;

• al Settore Trattamento Economico per l’ordinazione del pagamento con la procedura prevista dal
D.P.G.R.C. n° 10153 del 15.07.1993;

• al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C e, per opportuna
conoscenza:

 all ’Assessore ai Lavori Pubblici;

• all’ A.G.C. Lavori Pubblici;
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• al Settore Difesa del Suolo;

• ai beneficiari.

26 settembre 2006

Il Dirigente Delegato
Dott. ing. Vincenzo Di Muoio
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