
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

Settore III – servizio LLPP 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 299 del 06/11/2019      REG.GEN. N.1094 del 7.11.2019 

 

OGGETTO:  Presa d’atto del suddetto quadro economico recante dettaglio delle opere finanziate con DDR 

n. 137 del 08/07/2019 e quelle a carico dell’Ente, al fine di attivare la consequenziale 

rendicontazione della spesa; CIG: 7660518B6D –  CUP: F47I18000100004 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

- il D.Lgs.126/14; 

- il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i. e dal Decreto Legge n.32/2019; 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il provvedimento Sindacale n.5/2019 in atti con prot. n. 7144 del 21/05/2019; 

- la deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione anno 

2019/2021;  

 

Richiamata: 

- la determinazione n.175 del 12/06/2019 Reg. Gen. N. 630 del 13 giugno 2019 che integrava la determina 

n.98 del 04/04/2019 Reg. Gen. N. 375 del 05/04/2019 e con la quale era disposto di approvare il 

certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi a “Manutenzione straordinaria della banchina 

portuale di Acquamorta” CIG: 7660518B6D –  CUP: F47I18000100004 emesso dalla Direzione dei Lavori in 

data 06/03/2019 con il seguente quadro economico: 

 

  

QUADRO ECOMINO 

PROGETTO 

FINANZIATO CON FONDI 

COMUNALI 

A   LAVORI   

  L.1 Lavori soggetti di ripristino del ciglio di banchina  €   58.877,59  

  L.2 fornitura di pedana in legno per ristoro pescatori  €   13.373,48  

    a detrarre rib. d'asta del 37,564%   €   27.140,39  

  A1 Restano  €   45.110,68  

  A2 Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso  €         107,37  

  A3 Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso  €     1.000,00  

    Sommano Lavori A  €   46.218,05  

  

  

  

B   SOMME A DISPOSIZIONE   

  B1 Oneri per lo smaltimento in discarica  €     1.000,00  

  B2 Spese tecniche, prog., CSP, D.L. e CSE   €     3.000,00  

  B3 CNPAIA su prestazione professionale al 4%  €         120,00  

  B4 Incentivi per il RUP (max 2%)  €         613,90  

  
B5 

IVA sui lavori L.1 al 22%    €     8.331,00  

  IVA sui lavori L.2 al 22%  €     1.836,97  

  B6 IVA sugli oneri di smaltimento in discarica al 10%  €         100,00  

  B7 IVA su spese tecniche (B2+B3)  €         686,40  

    Sommano importi B  €   15.688,27  

    TOTALE COMPLESSIVO (A+B)  €   61.906,32  

 

 

 



Visto:  

- il decreto DDR. n. 137 del 08/07/2019 di concessione del finanziamento, pari ad € 51.719,48, a valere sulla 

misura 1.43 del PO FEAMP CAMPANIA 2014/2020  

 

Atteso:  

- che con il decreto DDR. n. 137 del 08/07/2019 si finanziano parzialemente i lavori relativi a “Manutenzione 

straordinaria della banchina portuale di Acquamorta” CIG: 7660518B6D – CUP: F47I18000100004 già 

precedentemente liquidati e che pertanto è necessario specificare nel seguente quadro economico 

l’appostamento delle somme finanziate (euro  51.719,48) e le somme a carico dell’Ente per un totale di 

euro 10.186,84 per un totale di euro 61.906,32 

- all’uopo la Direzione dei Lavori ha depositato, in data 31/10/2019, un computo metrico a misura dei 

lavori realizzati, evidenziando inoltre le opere finanziate con DDR. n. 137 del 08/07/2019 e le opere 

realizzate a carico dell’Ente 

 

QUADRO ECONOMICO 

  

  

OPERE FINANZIATE  

DRD 137 del 08/07/19  

OPERE A CARICO 

DELL'ENTE 

A   LAVORI     

  L.1 Lavori soggetti di ripristino del ciglio di banchina  €                  58.877,59   €                                  -    

  L.2 fornitura di pedana in legno per ristoro pescatori  €                                  -     €                  13.373,48  

    a detrarre rib. d'asta del 37,564%   €                  22.116,78   €                     5.023,61  

  A1 Restano  €                  36.760,81   €                     8.349,87  

  A2 Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso  €                        107,37   €                                  -    

  A3 Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso  €                     1.000,00   €                                  -    

    Sommano Lavori A  €                  37.868,18   €                     8.349,87  

  

  

    

B   SOMME A DISPOSIZIONE     

  B1 Oneri per lo smaltimento in discarica  €                     1.000,00   €                                  -    

  B2 Spese tecniche, prog., CSP, D.L. e CSE   €                     3.000,00   €                                  -    

  B3 CNPAIA su prestazione professionale al 4%  €                        120,00   €                                  -    

  B4 Incentivi per il RUP (max 2%)  €                        613,90   €                                  -    

  
B5 

IVA sui lavori L.1 al 22%    €                     8.331,00   €                                  -    

  IVA sui lavori L.2 al 22%  €                                  -     €                     1.836,97  

  B6 IVA sugli oneri di smaltimento in discarica al 10%  €                        100,00   €                                  -    

  B7 IVA su spese tecniche (B2+B3)  €                        686,40   €                                  -    

    Sommano importi B  €                  13.851,30   €                     1.836,97  

    TOTALE COMPLESSIVO (A+B)  €                  51.719,48   €                  10.186,84  

 

 

Ritenuto opportuno provvedere alla presa d’atto del suddetto quadro economico recante dettaglio delle 

opere finanziate con DDR n. 137 del 08/07/2019 e quelle a carico dell’Ente, al fine di attivare la 

consequenziale rendicontazione della spesa; 

 

DETERMINA 

- Di prendere atto che il quadro economico con l’indicazione delle spese effettivamente sostenute, 

distinte tra quelle finanziate con DDR. n. 137 del 08/07/2019 e quelle a carico dell’Ente risulta essere il 

seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO ECONOMICO 

  

  

OPERE FINANZIATE  

DRD 137 del 08/07/19  

OPERE A CARICO 

DELL'ENTE 

A   LAVORI     

  L.1 Lavori soggetti di ripristino del ciglio di banchina  €                  58.877,59   €                                  -    

  L.2 fornitura di pedana in legno per ristoro pescatori  €                                  -     €                  13.373,48  

    a detrarre rib. d'asta del 37,564%   €                  22.116,78   €                     5.023,61  

  A1 Restano  €                  36.760,81   €                     8.349,87  

  A2 Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso  €                        107,37   €                                  -    

  A3 Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso  €                     1.000,00   €                                  -    

    Sommano Lavori A  €                  37.868,18   €                     8.349,87  

  

  

    

B   SOMME A DISPOSIZIONE     

  B1 Oneri per lo smaltimento in discarica  €                     1.000,00   €                                  -    

  B2 Spese tecniche, prog., CSP, D.L. e CSE   €                     3.000,00   €                                  -    

  B3 CNPAIA su prestazione professionale al 4%  €                        120,00   €                                  -    

  B4 Incentivi per il RUP (max 2%)  €                        613,90   €                                  -    

  
B5 

IVA sui lavori L.1 al 22%    €                     8.331,00   €                                  -    

  IVA sui lavori L.2 al 22%  €                                  -     €                     1.836,97  

  B6 IVA sugli oneri di smaltimento in discarica al 10%  €                        100,00   €                                  -    

  B7 IVA su spese tecniche (B2+B3)  €                        686,40   €                                  -    

    Sommano importi B  €                  13.851,30   €                     1.836,97  

    TOTALE COMPLESSIVO (A+B)  €                  51.719,48   €                  10.186,84  

 

 

Di trasmettere copia del presente atto:  

- al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

- al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. 

n.267/2000 

 
Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore  

Arch Antonio Mauro Illiano  

 

 

 

 

 

 

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4°, del 

D.Lgs n.267/2000. 

ll Responsabile del Servizio Finanziario 

D.ssa Michela Di Colandrea 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal  7.11.2019 

 

Il Messo Comunale F.Prisco 

 


