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Oggetto: Revoca in autotutela della Determina n. 4 del 29/07/2019 prot. 8905 per errata 
determinazione dell’iva e Determina di liquidazione stato avanzamento lavori dell’intervento 
per i “LAVORI DI SOMMA URGENZA, MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE 
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO DI GESTIONE COMUNALE - 
III° Stralcio” Comune di Centola - Accordo di Programma approvato con Delibera di G.C. del 
Comune di Centola n.177 del 02/07/2018.  

 
DETERMINA N. 5 DEL 17/10/2019  

Prot.n. 10196 del 17/10/2019 
 
 

Direttore Tecnico e Direttore 
Generale: 

Ing. Felice Parrilli – CONSAC Gestioni Idriche Spa 

Beneficiario: Di Palo & Company Srl, Via Via Nunziatella, n. 42, Afragola 
(NA), P.IVA n. 04167501214. 

Importo netto liquidazione:  € 25.480,73 oltre iva al 10% per rimborso oneri di 
smaltimento in discarica; 

 € 48.700,00 oltre iva al 10% per SAL 02 a tutto il 
15/07/2019. 

Responsabile Unico 
Procedimento Consac Gestioni 
Idriche Spa: 

Ing. Tommaso Cetrangolo – Direttore Servizi Ambientali 
Consac Gestioni Idriche Spa 

Responsabile Unico 
Procedimento Comune di 
Centola: 

Geom. Remo Fedullo – Comune di Centola 

Oggetto della Determina: autorizzazione alla liquidazione di spesa in sede comunale 
Individuazione beneficiari: Determina del Rup in fase di affidamento del 22/02/2019, previa 

procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. C) del D. Lgs. 
50/2016. 

Copertura finanziaria: fondi Comune di Centola – Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Spa 
- posizione 6001896 

CUP: B96D11000080004 
CIG: 7653810BCF 
Capitolo Intervento in sede 
Comunale: 

n. 209401 

Impegno di spesa in sede 
comunale: 

n. 1662/2015 

 

  

Atto pubblicato in data 18/10/2019 
https://www.consac.it/gare-e-appalti 
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L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette, del mese di ottobre, nel proprio ufficio 
 

IL DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che: 

 il Comune di Centola ha contratto mutuo con la Cassa DD.PP. Spa per un importo 
complessivo di € 644.000,00 con posizione n. 6001896 per i “Lavori di somma urgenza, 
messa in sicurezza e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e di 
sollevamento di gestione comunale”; 

 con Determinazione del Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica Lavori Pubblici del 
Comune di Centola n. 18 del 12/03/2014 e successiva convenzione Rep. 03 del 
12/03/2014, ai seni dal combinato degli artt.91, comma 2, e 125, comma 11, D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i., è stato conferito l’incarico di rimodulazione ed integrazione del 
progetto definitivo prot.n.811/UT-LL.PP del 21/11/2011 dei “Lavori di somma urgenza, 
messa in sicurezza e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e di 
sollevamento di gestione comunale – progetto generale”, con conseguente 
redazione della relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2015 e del progetto 
esecutivo, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della 
Direzione dei Lavori, contabilità, assistenza e redazione del certificato di regolare 
esecuzione all’Ing. Antonio Giuliano, per un importo ribassato di € 33.490,87 oltre iva e 
cassa di previdenza; 

 è stato redatto dall’Ing. Antonio Giuliano il conseguente progetto, così suddiviso: 
- I^ Stralcio funzionale: interventi di manutenzione ordinaria agli impianti di 

depurazione alle frazioni: Palinuro, San Severino e Foria per un importo complessivo 
di € 221.255,84 di cui € 175.612,25 per lavori ed € 45.643,59 per somme a 
disposizione; 

- II^ Stralcio funzionale: interventi presso le stazioni di sollevamento e relative 
condotte di mandata presenti alla frazione Palinuro presso le località Porto, Museo 
e Ficocella, per un importo complessivo di € 108.030,12 di cui € 74.261,66 per lavori 
ed € 33.768,46 per somme a disposizione; 

- III^ Stralcio funzionale: interventi riguardanti la realizzazione delle dorsali fognarie 
in frazione Foria; in località Casaburi-Fornelle e frazione Palinuro in Corso C. 
Pisacane, per un importo complessivo di € 314.710,86 di cui € 250.123,52 per lavori 
ed € 64.587,34 per somme a disposizione; 

 che per i citati tre stralci funzionali sono stati redatti i relativi progetti assunti ai seguenti 
protocolli: 
- prot.n.6870 del 24/06/2015 I^ e II^ Stralcio funzionale; 
- prot.n.7699 del 13/07/2015 III^ Stralcio funzionale; 

 che detto progetto, è stato oggetto del preventivo parere favorevole della società 
CONSAC Gestioni Idriche s.p.a. con nota prot.n.29/16 del 26/05/2015; 

 con Accordo di Programma approvato con Delibera di G.C. del Comune di Centola n.177 
del 02/07/2018 per la realizzazione dell’intervento “Lavori di somma urgenza, messa in 
sicurezza e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e di sollevamento di 
gestione comunale”, il Legale Rappresentante del comune di Centola (SA) e il 
Presidente di Consac Gestioni Idriche Spa hanno stabilito che il Comune di Centola 
intrattiene i rapporti con la Cassa DD. PP. e Consac gestioni Idriche Spa provvede ad 
appaltare e a nominare Rup in fase di affidamento ed esecuzione e le figure tecniche 
ancora non individuate dal Comune di Centola al fine di realizzare l’opera; 

 con Determina del Direttore Generale di Consac Gestioni Idriche Spa prot. n. 4999 del 
19/06/2018 sono state conferite al dipendente aziendale Ing. Tommaso Cetrangolo le 
funzioni di RUP per la fase di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori indicati 
in oggetto e al dipendente aziendale avv. Silvia Pisapia le funzioni di RUP in fase di 
affidamento dei “Lavori di somma urgenza, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione 
degli impianti di depurazione e di sollevamento di gestione comunale”; 
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 con Determina del RUP in fase di affidamento del 22/02/2019 sono stati affidati i “Lavori 
di somma urgenza, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione degli impianti di 
depurazione e di sollevamento di gestione comunale – III Stralcio” all’impresa Di Palo & 
Company Srl, individuata con procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. C) del D. 
Lgs 50/2016, per il prezzo complessivo di € 175.321,12 e con successivo contratto 
d’appalto stipulato digitalmente in data 26/02/2019 e registrato a Casoria Serie 3 num 
340 il giorno 11/03/2019; 

 con Determina a contrarre del Dirigente Servizi Idropotabili di Consac Gestioni Idriche 
Spa Ing. Felice Parrilli prot. 2856 del 14/03/2019 è stato affidato il servizio di 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al Geom. Aldo Sansone per l’importo 
di € 3.531,58 oltre iva e cassa previdenziale; 

 con Determina a contrarre del Dirigente Servizi Idropotabili di Consac Gestioni Idriche 
Spa Ing. Felice Parrilli prot.n. 2857 del 14/03/2019 è stato affidato il servizio di Rilievi 
Topografici per la fase esecutiva dei lavori al Geom. Francesco De Dura per l’importo di 
€ 1.530,00 oltre iva e cassa previdenziale; 

 

Preso atto che: 

 il Direttore dei Lavori ing. Antonio Giuliano ha emesso il SAL 02 tutto il 15/07/2019 per 
l’importo totale di € 197.557,24; 

 la copertura finanziaria è garantita da fondi del Comune di Centola, ovvero da Mutuo 
contratto con la Cassa DD.PP. S.p.A. posizione n. 6001896; 

 la spesa è allocata al corrente bilancio del comune di Centola all’intervento n. 209401 
con impegno di spesa n. 1662/2015; 

 alla presente procedura è attribuito il seguente CIG 7653810BCF e CUP 
B96D11000080004; 

 sono state emesse fatture a saldo degli oneri di smaltimento in discarica e del SAL 02 
da parte dell’impresa Di Palo & Company Srl indirizzate al Comune di Centola, Via 
Tasso, n. 10, 84051 Centola (SA), codice univoco UFK04C, c.f. 84001790652; 

 è stata emessa Determina di liquidazione n. 4 prot. 8905 in data 29/07/2019 e che la 
stessa recava un errato calcolo dell’Iva relativamente agli oneri di smaltimento, con la 
presente si revoca, in autotutela, la suddetta Determina e si corregge. 

 

Ritenuto, così come stabilito dall’Accordo di Programma approvato con Delibera di G.C. del 
Comune di Centola n. 177 del 02/07/2018 all’art. 4, comma g), dover autorizzare il Comune 
di Centola alla liquidazione della spesa inerente i lavori come di seguito indicato: 

 € 25.480,73, oltre iva al 10% per rimborso degli oneri di smaltimento in discarica; 
 € 48.700,00, oltre iva al 10% per il Sal 02 a tutto il 15/07/2019; 

all’impresa Di Palo & Company Srl. 
 

DETERMINA 
 

1) approvare la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2) approvare il SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 15.07.2019 dell’importo totale lordo di 
€ 197.557,24 e di € 138.475,41 al netto del ribasso di gara redatto dal D.L. ing. Antonio 
Giuliano; 

3) approvare il Certificato di Pagamento SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 15/07/2019 
redatto dal DL ing. Antonio Giuliano e sottoscritto dal Rup ing. Tommaso Cetrangolo, il 
quale certifica che, a termine dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto, all’impresa 
può essere pagato l’acconto di € 48.700,00 oltre iva al 10 %; 

4) autorizzare il Comune di Centola, così come stabilito dall’Accordo di Programma 
approvato con Delibera di G.C. del Comune di Centola n.177 del 02/07/2018 all’art. 4, 
comma g), alla liquidazione della spesa inerente i lavori come di seguito indicato; 

- € 25.480,73, oltre iva al 10% per complessivi € 28.028,80 come rimborso per lo 
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smaltimento degli oneri di discarica; 
- € 48.700,00, oltre iva al 10% per complessivi € 53.570,00 per il Secondo Stato 

avanzamento lavori; 

previa presentazione di fatture all’impresa Di Palo & Company Srl, Via Nunziatella, n. 
42, Afragola (NA), P.IVA n. 04167501214. 

 
5) dare Atto: 

- che la copertura finanziaria è garantita da fondi del Comune di Centola, ovvero da 
Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. S.p.A. posizione n. 6001896; 

- che la spesa è allocata al corrente bilancio del comune di Centola all’intervento n. 
209401 con impegno di spesa n. 1662/2015; 

- che alla presente procedura è attribuito il seguente CIG 7653810BCF e CUP 
B96D11000080004; 

- che costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente atto, ai sensi dell'art.1456 
del Codice Civile, la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n.62; 
 

6) inviare il presente atto al Comune di Centola, ovvero al Responsabile Unico del 
Procedimento Geom. Remo Fedullo, per la successiva determinazione in sede 
comunale e l’inoltro della stessa alla Cassa DD.PP. S.p.a per la richiesta della somma 
necessaria alla liquidazione degli importi complessivi come citati innanzi; 
 

7) accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 

8) precisare, che costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente atto, ai sensi 
dell'art.1456 del Codice Civile, la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 
n.62; 
 

9) pubblicare copia della presente sul sito istituzionale https://www.consac.it/gare-e-
appalti/ per almeno 15 giorni consecutivi. 

 
 

Direttore Tecnico e Direttore Generale 
CONSAC Gestioni Idriche Spa 

Ing. Felice Parrilli 

 
Il RUP in fase di progettazione e di esecuzione 

Ing. Tommaso Cetrangolo 

 


