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DETERMINAZIONE DSG N° 00200/2019 del 22/03/2019
N° DetSet 00018/2019 del 19/03/2019
Dirigente / P.O. Delegata: STEFANIA DURACCIO

OGGETTO: Riqualificazione ambientale e urbana delle frazioni di Piazzolla e Polvica della
Città di Nola. CUP: D77H14000000002. Rettifica D.D. n° 114 del 02/05/2018 (N.Reg.
Generale 1.659 del 16/01/2019) di Aggiudicazione Definitiva (ex art. 11 e 12 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.) dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) –
CIG: 6213495248

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente STEFANIA DURACCIO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00200/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
NOLA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Il sottoscritto arch. Giovanni Peduto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per il
completamento dell’intervento in oggetto, giusta nomina di cui alla D.D. 387 del 13.12.207 (N.
Reg. Generale 2301 del 29.12.2017), propone al Dirigente l’adozione della presente
determinazione relazionando quanto segue:

Premesso, che:
- con determina dirigenziale n° 114 del 02/05/2018 (N.Reg. Generale 1.659 del 16/01/2019) per
tutti i motivi in essa contenuti è stato disposto di:
1)
di aggiudicare in via definitiva il servizio di Coordinamento della Sicurezza in Fase di
Esecuzione (CSE) per i lavori di Riqualificazione ambientale e urbana delle frazioni di Piazzolla e
Polvica della Città di Nola (FASE 2 – Lotto 2) al RTP ingg. Fabio e Pierluca Mastellone, con a
capo l’ing. Fabio Mastellone di Castelvetere quale capogruppo mandatario, per l’importo di €
34.612,00 oltre cassa previdenziale 4% ed iva al 22%;
2)
di impegnare detto importo in favore del RTP ingg. Fabio e Pierluca Mastellone, con a capo
l’ing. Fabio Mastellone di Castelvetere quale capogruppo mandatario, con sede in via Stazio 3, a
Napoli (NA), C.F. MST FBA 55C09 F839R e P. iva 01883980631;
3)
di dare atto che tale somma è finanziata nell’ambito del POR Campania FESR –
Accelerazione della spesa, giusti DDR n. 1412/2014 e n. 898/2016, ed inserita in bilancio in
entrata al Cap. 4018/12 ed in uscita PEG 3169/5.

- l'impegno della spesa derivante dall’atto di cui sopra, è stato assunto dal Responsabile del
Servizio sul BILANCIO 2017, con la seguente situazione contabile:

T. F. S. I. P.E.G.
2. 2. 1. 9.
3169

Articolo
005

Anno Liq.
2017

Liquidazione N.
Importo
2166
43.015,71

Preso atto che con pec del 28.02.2019, assunta al protocollo al n° 9880 in data 12.03.2019, l’ing.
Fabio Mastellone di Castelvetere, quale capogruppo mandatario della RTP ingg. Fabio e Pierluca
Mastellone di Castelvetere, in riferimento alla comunicazione del 31.01.2019 di aggiudicazione
definitiva di cui alla determina su citata, evidenziava che l’importo di aggiudicazione pari ad €
34.612,00, oltre cassa previdenziale 4% ed IVA al 22%, non coincideva all’importo netto offerto in
sede di gara;

Considerato che a seguito di verifica, il calcolo del compenso professionale (in analogia a quello
determinato a base di gara) di cui alle determine di aggiudicazione provvisoria (RG 1375/2017) e
di aggiudicazione definitiva (RG 1659/2019), è risultato pari ad € 39.167,89, oltre cassa
previdenziale ed IVA, come comunicato al RTP ingg. Fabio e Pierluca Mastellone di Castelvetere
giusta pec prot. n. 10204 del 14.03.2019;
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Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla rettifica della determina di aggiudicazione definitiva in
oggetto, limitatamente al solo importo di affidamento e del relativo impegno di contabile;

PROPONE
di rettificare la determina dirigenziale n° 114 del 02/05/2018 (N.Reg. Generale 1.659 del
16/01/2019), relativa all’aggiudicazione definitiva (ex art. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) per la “Riqualificazione
ambientale e urbana delle frazioni di Piazzolla e Polvica della Città di Nola. CUP:
D77H14000000002 - CIG: 6213495248”, in favore del RTP ingg. Fabio e Pierluca Mastellone di
Castelvetere, limitatamente all’importo di aggiudicazione, che anziché di € 34.612,00 oltre cassa
previdenziale 4% ed IVA 22% per complessivi € 43.015,71, corrisponde ad € 39.167,89 oltre
cassa previdenziale 4% ed IVA 22% per complessivi € 49.696,22 ed il relativo impegno di spesa,
confermando il resto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Giovanni Peduto

Il Dirigente

Letta e condivisa la proposta esposta in narrativa, in merito all’argomento in oggetto;

Richiamati:
●

●

●

gli artt. 107, 109 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

1)
di rettificare la determina dirigenziale n° 114 del 02/05/2018 (N.Reg. Generale 1.659 del
16/01/2019), relativa all’aggiudicazione definitiva (ex art. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) per la “Riqualificazione
ambientale e urbana delle frazioni di Piazzolla e Polvica della Città di Nola. CUP:
D77H14000000002 - CIG: 6213495248”, in favore del RTP ingg. Fabio e Pierluca Mastellone di
Castelvetere, limitatamente all’importo di aggiudicazione, che anziché di € 34.612,00 oltre cassa
previdenziale 4% ed IVA 22% per complessivi € 43.015,71, corrisponde ad € 39.167,89 oltre
cassa previdenziale 4% ed IVA 22% per complessivi € 49.696,22 ed il relativo impegno di spesa,
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confermando il resto.
Trasmettere il presente provvedimento:
-

al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenziali;

-

Al Settore AA.GG. per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente;

All’Ufficio SIC per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs.
33/2013.

Il Dirigente
arch. Stefania Duraccio
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Comune di NOLA - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00018/2019 del 19/03/2019, avente oggetto:
Riqualificazione ambientale e urbana delle frazioni di Piazzolla e Polvica della Città di Nola. CUP:
D77H14000000002. Rettifica D.D. n° 114 del 02/05/2018 (N.Reg. Generale 1.659 del 16/01/2019) di
Aggiudicazione Definitiva (ex art. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) dell’incarico di Coordinatore della
Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) – CIG: 6213495248
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

MASTELLONE
FABIO ING.
CAPOGRUPPO
R.T.P.

Causale

Importo

IMPEGNO DI
SPESA D.D. REG.
CAMPANIA
898/2016 DIPETRIMENTO 52
Totale Impegno:
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00

€ 49.696,22

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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