I

ORIGINALE
CONSORZIO PER L,AMMINISTRAZIONE DEL CoMPLESSo IDROTERN,L{LE DI
TELESE TERME E DÌ SAN SALVATORE TELESINO
con sede in Telese lerme

\,5

RfG, CLN,LI DEL I8/05/20I8
AREA TF,CNICA

OGGETTO: POR Campania FESR 2007-2013 Assel-O.O.

1.11 D.c.R.n. 1 1 1 DEL 24t0412014 - lntziati,le
accelerazione della spesa Intervento ammesso a finanziamento denominato ,'LAVORI DI
RIFUNZIONALìZZAZIONE DELL'EX ÌMBOTTìGLIAMENTO INDUSTRIALE PER I-A REALIZZAZÌONE
DI STRUTTURE COMPLEMENTARI ALLO SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI E DEGLI
ITINERARI TURISTICI del Complesso Idrorermale". Approvazione e liqujdazione 4" S.A.L..e Onerì a Discarica.

di

cuP

125T14000190006 -

clc

5829335?6A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con delibera deÌ CDA n' 2 del

1510112014 si deliberava di riapprovare il progetto definitivo con il
relativo quadro.. così come redatto dalla struttuÉ Tecnica del Consorzio , per i LAVORI DI

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX IMBOTTIGLIAMENTO INDUSTRIALE PER LA
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE COMPLEMENTARI ALLO SVILUPPO DEI SISTEMI
TURISTICI LOCALI E DECLI ITINERA.RI TURISTICI demandando alla strutrura tecnica del
Consorzio iì prosieguo dell'iter burocratico, per il complessivo importo di euro 2.000.000.00 così
determinalo:

-

nell'oggetto della deliberazione veniva erroneamente ripoftata la,,riapprovazione del progetto
esecutivo" , in luogo della riapprovazione del progetto definitivo aggiornato
- il corpo délla deliberazione no 2 del 15/01/2014 e gli atti ad esso a sostegno non generano incefiezza
alcura sull oggerto corrello della delibera,/ioncl

980.047.39
a mlsura

623,67 5

totale opere a como e misura
dj cui oneri diretti per la slcurezza ooere a
di cui one diretti Der la sicurezza ooere a misura
rto a base d'asta
I'attuazione dei piani di sjcurezza

I

,603 ,722,68

25,125,34

t9,696,26
1.558.90 r.08

44,821,60
12,330,00

57,15r,60
er la redazione del progetto esecutivo
Progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza

in lase di Drosettazione
Totale a base di aDDalto
Somme a disposizione deila

.Lavori

21.697.32
1,637,750,00
staz

ione appaltante

in economia ed acquisti a fattura, previsti

ed esclusi dall'appalto

2.000,00

Rilievi. accertamenti e indaoini
Allacciamenti a oubblici servizi

8,000,00

1,465,i6

Anedi

e attreTTature

28,000,00

r discarìca

17.535

Snese tecniche relative a: direTione lavÒri ed al

coordìnamento della sicurezza in iàse di
81,887,50

attivilà di consulenza o di suaooÌ1o
Eventuali sDese Der commissioni siudicatncr
Spese per pubblicità e, ovc previsto, per opere
artisticlìe
Snese Der

d

dI
2,000,00

di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico-amministrativo. collaudo statico

dl

ed alt

d:

Spese per accedamenti

d3
d-r

e\ entuaii collaudi sDecialisrici

d6

IVA ed eventuali altre im
Su lavorì ed ìmr)revisti

d-

il

loyn
e tecnìche e similari il 22%
Incentivi di cui ex art. 92 D. Lgs.vo 163/2006
come da regolamento di cui aÌla Delibera del
C.d.A. del Consorzio n" I I del 2l /l l/201 1. A
seeuito di parzializzazione I %
Totaie somme a disposizione

Ì63,905,37
32.5',7 8.66

d9

16.I77,50
162,250,00

Totalicomolessivi

2.000-000.00

- ìl progetto originario veniva validato con verbale del 23l07/2009 mente 1'aggiomamento del progetto
definitivo , relativo al solo aggìornamento dei prezzi e del quadro economico ,veniva validato con
verbale l4l01/2014:

- con delibera del CDA

n' 2 del2210l/2015 si delìberava di rettificate la delibera

del CDA n" 2 del
i LAVORI Dl

14,i01l2014 nella misura ìn cui con essa si approvava il progetto delìnitivo aggiomato per

RIFLNZIONALIZZAZIONE DELi'EX IMBOTIIGLIAMENTO iNDUSTRIALE PER LA
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE COMPLEMENTARI ALLO SVILUPPO DEI SISTEMI
TURISTICI LOCALI E DEGLI ITiNEtu{RI TLIRISTICI e si approvava il quadro de1 progetto
definitivo aggiomato per i LÀVORI Dl RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX
IMBOTTIGLIAMENTO INDUSTRIA]-E PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
COMPLEMENTARI ALLO SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI E DEGLI
ITINERARI TURISTICI demandando alla struitura tecnica del Consoùio il prosìeguo dell'iter
burocralico, per il complessivo importo di euro 2.000.000.00 cosi detetminato:

-cc
lelì

lavori

a2l
a2

Opere a como
ODere a mìsura

totale opere a corpo e misum
d cui oreri dire.ti per la sicurezza op(re a corpo
d cLi oneri direni per la sicure/1a opere a mtsLlrd
lmporto a base d'asta
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€
€
€

980.047.t9
623,67 5,29
1 .603 .7 22.68

de1
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oin

€

19,696,26

€

1,558.90r,08

I

Importo per I'attuazione dei oiani di sicurezza
821.60

Oneri speciali

r

2.330.00

57 t5 t,60
Importo per la redazione del Drosetto esecutivo
Progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza
in fase di proqettazione

2t,697,32

Totale a base di appalro
Somme a disposizione della stazione appaltante

Lavori in economia ed acquisti a fattura, previsti
in
ed esclusi dall'appalto
Rilievi, accertamenti e indasjni
Allacciamenti a oubblìci servizi
Arredi e attrezzature
One per discarica
Spese lecniche relali\e a: direzione larori ed al
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione

1,637,.750,00

2,000.00

3,465.76
28,000.00
s.21

17.5

3

8I

87,50

,8

se per

atti\ ita di consulenza o di s
Eventuali spese per commissioni siudicatricj
Spese per pubblicità e! ove previsto, per opere

1,000,00

2,000 00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche

tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto.
collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico

eventuali collaÌtdi sDecialistìci
M ed eventuali altre imÒoste
Su lavori ed imprer isti il l0%
Su spese tecniche e similari il22y.
Incentivi di cui ex art. 92 D. Lgs.vo 163/2006
come da regolamento di cui alla Delibera del
C.d.A. del Consorzio n" 1I del 21111/20I L A
sepuito di parzializzazione t o/o
Totale somme a disoosizione

Totali comolessìvì

5-000.00

r61.e05,J7
32-5',78,66

16.377.50

162,250,00
000,000,00

- con nota prot. 263340 del 1610412015 la Regione campania trasmetteva il decreto di finanziamento
dell'opera N. 308 del 03/04/2015 per uo importo complesiìvo di euro r.9'r3.529,21 a carico delle risorse
del POR FESR obiettivo operarivo 1.11 ed euro 26.740,73 in quora del beneficiario;
- con Ia deleminazione n.2 del 0rr/02/2015 si approvava I'aggiudicazione definitiva
dera gara rn raràre crela
ditta RESEARCH CONSORZIO STABILE che diChìarava di eseguire i lavori per ì,impono
rli euro L352.362,28

oltreeuro5T.l5l,60dioneridellasicurezzanonsoggettlaribasstd,asta,edeuro2l.6g;,l2qualecompensoper
laprogenazionee,ecu,i\dnonqoggenaaribassoDe.untoraledieuro.lll.2 1,20;

VISTO iì contrafto n. 3 di Rep. in data 28.09.2015, registrato e lrasmesso telematicamenle all'AgenzLa delle: di appror
Entratc - TEI-I - Uflìcio Tenitoriale di BENEVENTO con i seguenti estremi di registrazione: Sene: lT Numero: 16.1.Ìit.,i
7832 del 30.09.2015, con il quale i lavori suddetii venivano alfidati àl RESEARCH CONSORZ1O STAAIE proc.C.=
S.C.A.R.L. - Napoli -, per l'impo onettodi€ 1.431.211,20;
Consor.i

VISTA La detenninazione n. 15 deì 05.08.2015 con la quale si approvava l'aggiudicazione deliniti!a de1 servizio . di liouid
dì DIRÉZIONE DEI LAVORI - MISURA CONTABILITA' E Dl COORDINATOR-E DELLA SICUREZZA IN
É t.l:;.1
FASE Dl ESECUZIONE deìl'ìntenenro in oggetto in favore del R.T.P. Arch. Ciro Buono (CapogruppoyArch. ììndo c;
ClaLrdio Saccone/Arch. Simone Amato/Arch. Emilio Franco/Arch. Rossella Mazza con sede in Pozzuoli (NA)r
to:SO
VÌSTAladeterminazionen.29del07.12.2015

di approvazione degli a$i tecnicjrelativì al

1o

SAL e Ia relativa

liquidazione;

. didi:\.:
da R!:

VISTAìadeterminazionen.30deì07.12.2015 di approvazione degli attitecnici relativi al2" SAI e la relativa

liquidazione;

Contabiì.

VISTAladeterminazionen.3ldel07.12.20l5 di liquidazione fattura per oned di discaric,u
V

ISTA la determinazione n. 3

VISTA la deteminazione n. 4

de

I

I3-I

2.20

1

6 di

de1 13.12.2016

di

1iq

uidazìone fattura per oneri di

discarica;

liquìdazione fattura per oned di discadca;

VISTA ja determinazione n.5 del 13.i2.2016 di approvazione degli atti recnici relativi al 3"SALelarclativa
liquidaz ione;

VISTA la dererminazione n.9 del 29.12.2016 di liquidazione antlcipazione del20% sui lavori;
VISTA la dercrminazione n.4 del 15.05.2018 di assestamento del quadrc economico relativo al l'lotto;
VISTO il ÌV'stato d'avanzamento dei lavod a tutto ìl 31.03.2017 ed i1 relativo ceÌ1ificato n. 4- Lotto 2 del
31.03.2017 presentato dal Tecnico desìgnato dal R.T.P. Arch. Claudio Saccone per il pagamento della lvi rata
di € 164.152,00, oltre ÌVA 10%, in € 16.415,20 e così ir complessivi € 180.567,20, a favore del RESEARCH
CONSORZIOSTABILES.C.A.R.L. Napoli;
VISTA Ia fattura n. 61/2017 relativa al lV' SAL delf importo
untotale compLessivo di € 180.567,20:

di€

164-

l52,00, oltre

lVA

10%, in € 16 415,20 per

VISTAlafaturan.6212017reLativaaglioneriadiscaricadeÌl'importodi€6.26106,oltreIVA22%,inC|4'/'7,43
per un totale complessivo di € 7.638,49 ;
V1STO il documento unico di regolariià conlributiva deÌ 20.02.2018,
attestante la regolarilà contributiva dell'irnpresa appaltatrice;

prot. 9683686

con scadenza2010612018,

RITENUTA l'opporlunìtà di procederc allapprovazione degli atti lecnici presentati ed a1la liquidazlone delle

VISTO l'art. 109 del decreio legislativo 18.08.2000, n. 267;
V1STO

ll

Didarea

D.Lgs. 50/2016 e s.m-i;

VISTO che con decreio sindacale protocollo n. l12 del 14.11.2017,venivaconlèritoall'archLidiaMatarazzo
l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica del Consorzio ;

DETERMINA
Reìativamente ai LAVORI Dl zuFLI{ZiONALIZZAZIONE DELL'EX IMBOTTICLIAMENTO
INDUSTRIALE PER LA REALIZZAZ1ONE DI STRUTTURE COMPLEMENTARI ALLO SVILUPPO DEI
SISTEMI IUtuS fICI LOCALI E DEGLI ITINERARI TURISTICI del Complesso Idroremalel

Diin\iar
!-

-

'ofl1

Ldeller

BILE
yìzia

AIN
lrcl.
);
tìva

tva

di approvare gli atti recnici relativi at lV" SAL e di tiquidsre
ta fanura n.6t/2017 delÌ.imporo dl
164.152,00,.oìtre M l0%, in€ 16.415,20 perun
torale complessìvo di € 180.567,20,

procederà al pasamento alt,accredito
det tondo da pane deìta
consorzio a ravore del RESEARCH coNSoRzlo'siÀBri.;

.

di liquidare

(

la fanura n.62l2017 reìariva^ agti^oneri a d
iscarica

.17-.1lperun loralecomDte..:,^ai r. - oJ8.no oanoo
lonoo dd Done Je,,a Repione
^\aern i an,iripdr.one
CO\SORZIO
5't

cB

tt.C.A.R

L. _

\d|oti

;

il.il;"

€

dando atio chesi
'"1;i;;ìiipazio

";";"
". ,
i.a:;.i.;"1'^i;;i:'

n

e da irarte der

dell.imponodi€ 6.261,06, oltre tVA 22%, in

ch.. o;;..o.;; p.-pamenro a,t.occreoiro oel
", ".r.'o.i C"i,irr," 5""."r" 0., Rr,\EAcCH
ar o

il pagamellto mediante accredìto sur conro corrente,
' did.dispore
come vù
da iu^
IBAN\ ripoaaio
rPUrra suììe fa*ure prescniate
RJ Sl-ARCH Co\SoR/tO STABTLt, ,..o.*.1
.. ,iìo"itì"'r

Di dare atto chc :l prescnle pro!,\edimenlo d-.rerra
esecrtiro con l.apposi,,lone del Vislo di Regotd. ra
( orl.rb're anestanle la copenLra
finanTiand {qrt. lg4. colrma r' dcj D.l g\ n.2rì7 j0001.
Dj jnviare copia della presente determinazione
al responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell,ar1.
18,1, comma
3 del D.L gs.26.'lI2OOO.

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (aft. 184 c. 4 del D.Lgs. 26712000):

classilictzione

2.r.11.:É.1.1114"o
I 5. 9,. 99 iqs iir,cl

càD
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d--
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importo

L
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-f A.V.p..t-S-W.*Z
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iStrLo
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rtturaÉl
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Iue
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AIrno imp.

tr. rmD.

2e,i

29

9Ò,c

9.o

manz lano
ale
e)

Responsabile
del
(Dott.ssa

PUBBLICAZIONE
presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Consorzio Idrotermale
2f+ 5-2.11fl e rì rimarrà per l5 giorni

La

Il Messo Comunale
{Ada Salvatore)
r

1':

,
)
Q/r^\ )i\,h.lct,e

r

{€ld
é{

Dci'

!a'

atturà Elettronica

I

;ATTU RA ELETTRONICA
Dati relativi alla trasmissione
renlfcativo del trasm ttente. 1T07945211006
:'.Sress vo di invio lGK3A
::rmalo Trasm ss one: FPA12

l.d

ce Anrnrln straz one destinatara: UFìVZ|

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici

'::.iicatv. fs.a:

a

iiilVA

lT05041951210

:.r::FsÉ.05041951210

-.:-:_ .:::..
'.a -. '::.

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL

RFol (ordinario)

Dati della sede

.].ZO VIALE DELAL
:1r 80143
:_T,ne

COSTITUZIONE CD ED G1

NAPOLI

Dati di iscrizione nel registro delle imprese
:_:/.cra Uflc o Reglstro lrnprcse NA
\-:€ro di scrz one: 729343
S:2:o d,liquidaz one: LN (non n liquidazone)

Recapiti

--:l.io..

0815283675
::x 0810103675
:'-? I amministrazione@consorzioresearch.it

Dati del cessionario / comriittente
Dati anagrafici
Cod ce Fiscale: 00043810621

Denomlnazio.e: Consozio per L'Amministrazione del Complesso ldrotermale di Telese Terme e di S

Dati della sede
ndiizzo Viale Minieri

NurnEm cvco 146
c aD 82037

Comune:Telese Terme
Provlnc a: BN

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici
ldent fcativo fis.ale

alf n IVA

1T0794521100§

Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura
Soggetto em

ttefte Tz

(terzo)

/ati generali del documento
r-pologiadocume.to: TD0'1 (fattura)
v3 uia lmpodl EUR
Dàta docurnentor 201710-31 (31 Ottobre 2017)
Numèro documento 62
lmporlo totale docurìento: 7638.49
C;usaLe: PROGETTAZIONE E L'ESECUZTONE DEILAVORI Dl RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX
ItIEòTTICTIIUCITO IIOUSTRIALE PER LA REALIZZ]AZIONE DI STRUTTURE COI\IIPLEMENTARI ALLO SVILUPPO
E DEGLI
DEI SISTEMI TURISTICT LOCALI
.iURlSTlcl
DEL coMPLESso IDRoTERIVIALE . clc: 582933576A . cUP: 1251,1400019006
:31]sa e E DEGLI ITINERARI
- ONERIA DISCARICA 2O'17

Dati del contratto
Nlnrero

nea

dent fìcativo

d fatura a cuis rferisce 2
contiatto 1162

iléte..ntratto 2017-10.31 r3l Ottobre 2017)

crl,c. unr!r. Pr.3:n.

C.ic.ld..:'.::

(CUP) I25l14oOO19006

ro Cara (C G) 5829335764

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
E L'ESECIJZIONE DEILAVORI Dl RIFUNztONALIZzAzIoNE DELL'Ex
IMBOTTìGLIAMENTO INDUSTRIALE PER LA REALIZZAZIONE DISTRUTTURE COMPLEIl]IENTARI ALLO SVILUPPO
DEI SISIEI!'II TURISTICI LOCALI E DEGLI ITINERARI IURISTICI DEL COMPLESSO IDROTERIIJIALE ' CIG: 5829335764
. CUP: l25l140oo'19006 - ONERI A DISCARICA 2017

:.s:nzlone bene/serulzio PROGETTAZIONE

:-:nttà
_.

i

-

1.00

T s,ria NR

,..re rnrtaflo

6261,06

r2.rè totale 6261.06
!,a i%) 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
A quora lvA
T.ia

.

f/.)

22.00

lmpoi rbLle/!mporto 6261.06

e mposta 1377.43
E,rlib tà VA S (scissione de pagamenti)

Tc:a

Dati relativi al pagamento
Co.dzon

dl pagamento: TP02 lpagamento completo)

Dettaglio pagamento
er_ral|o der pag?' .r o RESEAR,CH CONSORZIO STABILE SCARL
t: MPnS h.. f.Òl
lmpoito 763s 4!i
lsliluto f na nziario: banca credito cooperctivo di Napoli
Codrce IBANr 1T4820711003400000000001078

B-

M..1,

Cod ce

AB

07110

cod ce cAB 03400

attura Elettronica
JATTURA ELETTRONICA
Dati relativi alla trasmissione
rent fcatìvo del trasm ttente: 1T07945211006
dl invìo 1GK3A
'..Sressvo
:3rmato Trasmissione FPAl2
:cd ce Amr. n strazione destinalaria UFIVZI

Dati del cedente / prestatore

lati anagrafici
llentrficalvo isca e a nn vAr lTo5O4195'1210
C.dice f scale 05041951210
D3nominaz one: RESEARCH CONSORZìO STABILE SCARL
Reg me fìscale: RF01 (ordinaro)

Datì della sede
rC rizzo VIALE DELAL cOSTITUZIONE CD ED G'l
80143

cAP

Comu.e:NAPOLI
Prov nc,a NA

N"zone lT

Dati di iscrizìone nel règistro delle impresè
Provi.ca Uffìcio Registro lmprese NA

Numerod scrzone:729343
Stato

di iq!dazone:LN

(non

ln iquidazone)

Recapiti
'rel€Jono 0815283675

Fax:0810103675

E-ma ammìnistrazione@consorziorèsearch.it

Dati del cessionario / committente
Datianagrafici
Cod ce

Flscale 00043810621

Denor. nazione Consorzio pe. L'Amministrazione del Complesso ldrotermale di Telese lerme e diS

Dati della sede
lnd rizzo: Viale Minieri
Nunrerc cvco: 146
cAP 82037
Comuner Telese Terme
Provlncia BN

Nazone lT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici
ldentil cat vo lsca e aifini IVA: 1T07945211006
Denominaz one INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura
Soaqetto emillente TZ {teEo)

ati generali del documento
-:r :j a ...!r.nto TD01 (faiiura)
,: : ..:: EUR
l:::
r:r--._:. 2017.10-3'1 {31 Oilobre 2017)
..'-:'::::'_:.ic
62
-::-: :::: r:rumento 7638.49
DELL'EX
: !:: ?ROGETTAZTONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORì D' RIFUNZIONALIZZAZIONE
GOMPLEIMENTARì
DISTRUTTURE
PER
LA
REALIZZAZIONE
IIOUSTRIALE
Vi:TCUIIiUEIITO
:: S!S-iÉMI TURISTICI LOCALI E DEGLI
::-::: E OEGLI ITINERARI TUFìSTìCl DEL CO IPLESSO tDROTERI\iIA LE ' CIG: 582933576A ' C
:\=Rta DlscARlca

-

ALLO SVILUPPO
U

P: 12511400019006

2017

3ati del contratto
',--:'. _::l iaii!raac" s rferisce 2
:: :'::i,:.o-tr:io 1162
2or7.1o.l' O o'" -0
:
::;' :: , -::-: .-:::..c icÙe) tzstlnoootsoos
,:r:: r:-:'::: ,: Ga.a (ClG) 5829335764

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
:::::.r.bene/servlzoPROGETTAZìONEELESECUZIONEDEILAVORIDIRIFUNZIONALIZZAZIONEDELL'EX
tNousTRtALE pER LA REALIZZAZTONE Dt STRUTTURE COI!'tpLEMENlARl ALLO SVTLUPPO

ìaotltcrAtuento

E oEGLt ÌTìNERARt ruRtsTlct DEL cotllpLEsso |DRoTERMALE
oNERI A DISCARICA 2017

iat àtsreut runtsrtct rocALI
-

crJp.

125!14ooo19006 -

:-:.:i: 100
-_ :a , m slra
.:r:re

Lrn

NR

tero 6261.06

e 6261,06
22.00

,/ab'è ioia

.A

i:l

Datì di riepilogo per aliquota IVA e natura
Arq!oìa

Ì.tale

LVA

n'rpon

(%) 22.00
b e/mpoiro 6261.06

iotsle rmposìa 1377.43

Esgbità vA:S (scss one de pagament)

Dati relativi al pagamento
Condzonl di pagamento TP02 (paganìeito completo)

Dettaglio pagamento
Beneficiario del pagémento RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL

lroda tà L1P05lbon ico)
lrnrron.7638.49
lsld!ìo lnanz aro:banca credito cooperativo diNapoli

c.di.e

IBANr 1T4820711 003400000000001078
Codice AB 07110
Cod ce CAB 03400

-

clc:

5829335764

u[5tt!G

{flt'il
€]

Durc On Line
tNPS_9683686

ll\
-

Scadenza validità

Denominazione/Égione sociate

RESEARCH CONSORZIO STABILE S,C, A R

Codic€ fscale

05041951210

He

VIALE DELLA COS-TITUZIONE EDIF G1 NAPOLI NA 80143

legale

icon il presente Documento si dichiara che

ir

L

soggeno sopra identifìcato RrsULTA REGoLARE nei confronli di

I,N P.S,
I,N,A,].1
CNCE

ll Documenlo ha varidiià di 120 giorni darÌa data der a richiesta
e si riferìsce alra risurtanza, a[a stessa data,
dell'interrogazìone degri archivi de['rNps, der]'iNArL e aena cNcE per
iÀ

iÀpie."

"r.rJ

"ioìgì"o "d"ita

a"ri,"airiri"
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CONSORZIO PEII L'AMMINISTRAZIONE DEL COMPLESSO IDRO'IERMALE I)I
.IELESE
E S. SALVATORE TELESINO
(con sede in Telese Teme - Beneverto)
COPIA
\, ] T)tL Rt]C, CL,N,I,I] DÈL OIiOSi2OI8
ARl,,\ ITCNICA: SElTORE LAVORI PtIBBLICt
N. I Dl,l_ RE(ì. SI]RV.

OCCEIIO:

Prog. FT 06 - A.P.Q. SVILLIPPO LOL]At.t, - p.t. f iera fcnÌate - Comptelamento
piscina degli cditìci ex LIAS-NIEZ.. dcll'area del parco !er1nalc. Liquidazione arto di precetto.

lL RLSPONSABII.E DÈL SERVITIo

con delibcrazione dcl consiglio di ArÌrm in istrazionc del consorzìo Idrotcrnlale n. r9 del 05.07.2005

\eni\a appro\a() il Prcgetto Escculi!o e Cantierabilc_ dci la'or.i di complctamento. adcgutlmento c
Ìncssa a norma degli editìci realizzati con fìnanzianrcnro ex cAsl\rÈ2. .edalro clall'ing. (arlo
(amillcri. con studio in Bcnevento. ncll'irnpono complessiro di € 1.100.000.00.
di cui € 717_,1g9.96 a
hale d asta. comprcsi onerì di sicurezza di € l2.28l.l l non sogÉlctti a ribassol
_ con dcliberazionc del consiglio di AmministraTione dcl consorzìo
ldfotcallaìe n. l5 in arata
l7.l0.l(10-i vcni!a unif'o,naLo il titolo del prose[o a qucllo contcnulo nc]la deliberazione rlella (ì.R.
J.lla Campaùia n. 698 del 1.1.05.2001 e ci<té ..(\tnlietantent.) pi.\citld dcgti ctlilìci e\ (,1,\ JtE1..
,Ll! urea tlel Purco ternale'':
- con note n'2005.0881'161 di prot. indara26il0/2005

laciunta Regionare cùmpanìa
ccneÈle
di coordinamento sviluppo Arti\ ità sertorc Terziario selrorc Inler\cntì nel scttore ^rea
AÌberghicro e
ncile alhe Arli\'ità di supporto lurìstico Napori segnarar,a i rirìer,i esceuiri suIa documenrazrone
lrasmessa dal consorzio ldrorermare di rercsc Ternrc c dr s.\ilr\crorc Tcrelin, con isranza
n. r05 in
dala 9,/13/2005 rclativa alla richìcstn di i,rpcgno del finanziamcnto occorrenre pcr ra realizzaziore

d.ll lnter\cnIo

in oggetto ed. in pat.!icolare. anchc nel quadro econornico clel progello esccutirol

con dispLrsizionc presiderìzlale n. 6 in data 0.1_11.1005. prol. n. li9. el lìne di risol\,ere i rilie!i
5egnalali dalla Retìonc Carrpania. \'enìva disposto di ,oditìcare il q,ar1rc cconomico clcr prouett.
.ieculivo dei la\orì in oggetlo. pcr cui. fcrnro restanclo I'ir,rporlo corrplessiro {li € 1300.000.00.
I irnporro dei la\,ori alnmonta ad € 879.:189.96. conlpresi oncri per la sicure;za:
- con la relati\ e spesa di c.mplessi'i € 1.i00.000.00 si sarebbc tàt1o tÌonLe pcr € L lU0_5 11.00 a
rr risolsc pubbliche di cui aìla dcliberazionc deÌla (ì.R. cìella Carrpanla n.69g cleÌ 14.05.2004 o 'alcre
pcr €
l9q.J86.l-)0 con nlLrtuo della Banca l,opolare di Novarai
c(ìn conrratto n' r di Ilep. in dara 29.06.2006. registrnto a cerreto sannira il 05.07.2006
ar n.3179 i
suddetti lavori
alfidati alla diftÀ cocdil Fap s.r.l. con sede alla via sa, (ìio\,anni n.
relese
'eni'ano
I cnìe - per l'iÌÌpofto neuo conplessi\,o di € 85 L49,:1.71:

8

VISIA la detcrmìnazione n.3 in dara 07.02.2008 con la qualc \eni!ano ailìdati i.-La!ori
complementarì'di cui allaperizia rcdartadall ing. Carlo Carnilleri ncll inlDorlo di €il.37l_,15.,:ìi cri
per larorì€ 25.1ì9.01. alla Ditta CTOFDIL F 1p S r I corseileinVi.rS.Ci,rrrnnin.tÌ.lelcseTeùne.
conilribassodel ì09'o sull'irrpono di €25.2r9.0i in€2.521.90 ecosì psr Ì impofto complessi!o di€
l:.697.11. oltle IVA al t0,%l

VISrA la dererminazione n.2 der 2,r.03.2009 con raquarc'enivano appro'ati gÌi atti dì coraucroedi
eontabilità fìnale relativamcnte al lavoro prirrcipale. ai corti,i fìduciaii. nonché-alla "periziadi
spcsa
relatì\'a alla csecLrzione dì opcre complcfientarl realizzazione di una nuova rasca crì conrpcnsazione
:
\

lS

fO

lo Stato Finale dei

lalori Prot. n.

II

I

in dara l5/ t0/2008i

scntenza n. 1037i2016 - Rep. 992,,2016 dcl 07/0,+i2016 con la qrìate il tribunale di
Benc'cnlo. nclla persona der DotL. euirino craturano. quare ciucrice unico.
ir consorzìo
per I amministrazione deì corrplesso idrotennalc dì Telesc c s. sahalore Telesino
"on.r"nno"u
ar pasamcnto del
residuo impono di € 82.i21.16. oltre intercssi legali con decon.enza 0l/lli200g alla Società
COEDll.
t \l'S.r.l. con scde legale in 1'elcse Ter.me (BN) alla Vja San (ìiovanni n. l0:

\ ISIA la

\ ISIO I'atto di

in data 05.02.2017 oon iì qualc l.Avv. Robeno prozzo con sluclio ln
llene\ento al consorzio per lamminisrrazione del corrpÌesso idrotcnrale di rerese c s. salvatore
Iclcsino di pasare la sorrma cornplcssiva di € 9l_167.86 (lnteressi legali. spese generali. C.p.A..1%
cd
lra al l0% inclusil a fàr«rle dclla Sir.ietà COEDIL f^p S.r.l. con sede lcgale in I-clese Ter.mc (BN)
rll.r Via San Ciovanni n. l0t

\lST{

pr-eoctto

la DeliberaTione del Consiglìo di Amminìstrazione n.
i debiti fuori bìjancio derivanli dalla

;pprorava di riconoscere

rmpono complessivo di € 5 1.78,1.-56:

ll

dcl 29jÌ2j20j7 con la qualc

sentenza esccutiva suddctta per

si

Ltn

\

ISTE lc tàtlure presentate per la liquidazione ddlla Società aOEDIL FAp S.r.l. con sc.le le!,rlc if
n. l0 come da seeuente clenco:
'n 20 deì lli07l2008 clì cornpressivi € rlrr6Ò.Br (r\ir u"i incrr\.) r(r.*i\! cUa reaììzzazione dela
i asca dì compenso della piscina olirrpionical
n. ll dcl ll/0712008 di conrplessivi € 57.354.79 0ra I0% inclusa) rctaliva allo Stato FinaÌe di
I

clcse Terme (BN) alla Via San GioYannì

\ arianle:
- n. |ATTPA 2 l8 dcl 08,l02i2018 di complcssivi € I0.-'j62.12 (ha
:rieressi lcgali:
- n. FATI PA 3 l8 del 08,/02i2018 di corrplessir i

\ ISTO ii D.Ll.lì.C.

J\.\ll.

É.

esclusa er

48.1.38 (tva esclusa ex

aù. l5) relative

aft. l5) relaliva alle spesc di

la .egòlarità conrribuliva dell'impresa esecut|icc dei la!ori. prot.
al 16.06.2018r

atresrante

10.+76222 valido tìno

agli

n.

DlTOAITOchcaì rerminidell.ar.r. l4Thisdel I7120llcon\..inLeggctì.l2.20t2n. 13lc.leìÌ,an.6

c. -l del regolanlento comunale dci Controlli lqtemiapprovato clal C.Ct. n.3 dell,l
l.:j.10ìj il sorloscrirto
Rcsponsabile di Area ha csercitato iÌ contrnl , r prcr e trir n rli regulsritt rnr nirli\t.oti\a
sLìl presentc attol

\CCERT^II). ai

ir

sensi dell art. 9 dcl D.L. n. 7g/,2009. che il prograrrma dei pagamenli. da efiè*Lrerc
esecuTione del prescnle atto. è compatibile con i relali'i stanziamenri di
biiarrcio e con le r.egolc di

iìnal]za pubbÌica:

DETERI\{I\A
Pcr le

rrotivazioni in

ì. di approvare

l.

rli

paemessa citate che quì

si intendono inregralntente riporlate e rrascritte.

atti di contabilità lìnalc prot. n. 113 in dara l5/t012008:

di liquidare e pagare a la'ore della Società COEDIL FAp S.r.l. con seclc legale in Telese Te ne
(BN) aÌla via San c iol annì n. r 0. P.rvA 0066140062 r ra comprcssiva
sorrma cli € 9i. r 67.86 (r.rcress i
lcgali. spese gencraìi. al.P.A.4rloed lvaaì l0ol, inclusi)di cui allc fàtlurs elencate
rn narrari\,à:

5. Di disporrc
prolèisionisla:

il

pagamento medianle accredìto sul conto ripodalo sulìa fattura prescntata
dal

6 Di imputarc nel rispetro derÌe modarirà prc\,iste crar principio appricalo dcIaconrabiììtà finanziaria
di cui all'allegato n.,1.2 del dccrelo legislati,"o 23 giugno 201I. n. llg c succcssì\e moclitìcazioni.
in
considerazione dcll'esiSibiìi1à della medcsima. agli esercizi in cui l,obbligazione
vìene a scaderc
sccondo quanto r-iportalo nclla tabclla che sesue:

aol)t( F
r \Plt(ll

col)tcT cAn tot o

o L\ tixDLGS.ltN,t0ìl
:)l,]1 19.116 =.--

(1]MPI]TENI/\,I FO\Uo aSERCIZIO Dt ÈSL(ìBILll
PLLIIIIINN,\LE

vtNcot./\lo

\

rlIli

2t

€82.11r6r

t2

€

ll
ll

t0. ì4

ì

l4

,

€ 20.98

€ l8l..r8

-. Di :lcccrtàre. ai sensi

e per glì effetti di cui all,arìcolo g dcl decrcto Ìegge n. 7g,1009 (con\. in
i.gge n. 102/2009). che il progranma dci pagamcnti conrenulo nellatabcllacùi prececle ò compatihiìe
.Lrn gli slanzìaÌnenti di bilancj e con ìvincoli di finanza oubblica:

Di dare atto
-ihe a noina dell'aft. 183. comma 9 bis del vigente I t_tEL. che tratlasi dì spcsa non ricoùente:
3.

-ehe il Responsabilc deì procedimento è r'Arch. l-idia \4ataruzzo. Responsabirc
deu'Area Tecnica deÌ
Ct mune di I clese I errne:
q.

Didarc atto. ai sensi dell al.t. 6 bis della 1.. n.2:ll/i990 e delÌ'aft. I co.9 Ìett. e) delle L. n. t90i2012
iella insussislenza di cause di conllitto dì interessi. anche potcnziale nei conlionti del responsabilc

del

trcsentc proccdimento:

il. Di disporrc che. ìn osscNanza delì aft. 29 clel D.Lgs. n. 50 dcl
19.0:1.2016 con l'applicazione delle

JiifL\izioni di cui al decreto le.sislativo i4 narzo 2013. n. lj. iuitì gli atti rcletivi alle procedure per
l'afidamcnto dell appalto devono essere puhblicati e aggiornati suì prolìlo dcl
committenle. nella
irzionc "^mn inistrazione trasparcnte',i
I

l. Di trasmetterc la presente delerminazionc al Servizìo finanziario per gli adcmpìnlenti
di cui all'a[.
cr, r..ì.1 - J( D I
.t0 , 'r,00 . ..t ì i

'§ì

;.

t. tu

iL RESPOTSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Li.lìa Matarazzo)

rSERViZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Arr. 184 c. 4 det D.Lgs. 20712000): ?A-VO {Le

VOLÉ

Iabella Liquidazioni
Classificazione
2.05.99.99.999/05.0

CaD

Sub

ImDorto

r

21

82.321.61

1.04.01.02.003/01.I I
1.04.01.02.003/0i. t 1
1.04.01 .02.003/01.1 I

t2

10.34 r.14

t2

20,q8
484,38

r-r

12

Anno Lia.
2018
2018
2018
2018

N- Lin-

Anno Imo.

N. Imn.

3

20ì5

10

4

201'7

5

2017
2017

20
24
24

6

T" lQ

lg[Òrllott

IL RESPONSABII-E DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Maria Libera Vegliante)

E' coPIA coNFoRMe

ell'onrcNALj@\

!Y
(=r

[

---xrlts
.5 t*+

R\j*g
.-i!l!.t i?'-

RESpoNSABTLE DEL sERVrzo
LidiaMatarazzo)

/i(Arch
r
r

kt+^-

dV' ht]'^l-r
I

PUBBLICAZIONE
[-a prssente determinMione è stata pubblicara aìl,Albo dellEnte

il ,13. j, ]g

evì rimarrà

p€r l5 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

An <
nI
Ù§.\J§.lo(A
\,tn&-

