
 

UFFICIO TECNICO 

 

Registro Generale n.: 63 del 11.04.2011 

 

SERVIZIO LL.PP. 

  
 

 

 
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N.: 27 DEL 05/04/2011 
 
 

 
OGGETTO:  

        LAVORI DI “COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO - FOGNARIO”: SVINCOLO  
        POLIZZA FIDEIUSSORIA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI SALERNO PER  
        LAVORI INTERESSANTI LA SP 13.- 

 

 

 

 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

Premesso che l’opera in oggetto per la quale è provvedimento: 
 

 è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2004/2006 - elenco annuale 2004, di 
cui alla deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione n.: 19 del 19/07/2004; 

 

 è stata progettata dall’Ing. Maria Rosaria REIELLI da Stio, incaricato con determina UTC n.: 71 
del 17/08/2004, essendo l'Ufficio scrivente impossibilitato a provvedervi direttamente per 
ragioni oggettive, dovute a carenza di organico;  

 

 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 148 del 16/12/2004 nell’importo 
di € 95.392,89 (novantacinquemilatrecentonovantadue/89) di cui € 64.872,85 per lavori a 
misura a base di gara; 

 

 è stata accreditata al sistema Codice Unico Progetto n.: H35G04000000002; 
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 è finanziata con prestito della Cassa depositi e prestiti S.p.A. n.: 4452822.00 di € 95.392,89, 
giusto contratto di prestito del 14/02/2006, con ammortamento a carico della Regione 
Campania, giusto Decreto Dirigenziale del Settore Ciclo Integrato delle Acque n.: 800 del 
01/08/2005 (lettera di impegno n.: 731173 del 07/09/2005); 

 

 previa procedura concorsuale, di cui al verbale di gara n.: 2 del 20/04/2006 accluso alla propria 
determina n.: 38 del 09/05/2006, i lavori de quo sono stati affidati all’impresa "Geom. 
CORCILLO Giuseppe" da 84050 Magliano Vetere, Via Palestro 54, partita IVA n.: 
02716560657, per l’importo netto di aggiudicazione di € 60.058,67 
(sessantamilacinquantotto/67), al netto cioè del ribasso offerto del 7,801% pari ad € 4.814,18 
sull’importo soggetto a ribasso; 

 

 dell'opera medesima:  
a) direttore dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza è l’Ing. REIELLI Maria Rosaria da Stio;  
b) geologo è il Dr Luigi LILLO da Stio;  

 

 con riferimento alla tempistica, i lavori hanno avuto il seguente andamento:  
c) sono stati consegnati in data 02/04/2007; 
d) sono stati ultimati in data 13/01/2009; 

 
o con determina UTC n.: 81 del 13/08/2009 è stato approvato il conto finale con CRE e 

definito ogni rapporto con i vari interlocutori;  
 

 nel corso dei lavori, essendo stata interessata la viabilità provinciale (SP 13) fu necessario 
offrire all’Ente proprietario della strada (Provincia di Salerno) le opportune garanzie, a mezzo 
polizza fidejussoria n.: 710777745, rilasciata dalla “lloyd adriatico”, Ag. n.: 612 di Vallo della 
Lucania in data 24/01/2007; polizza che ora può e deve essere svincolata essendo stato 
chiuso e definito ogni rapporto connesso all’opera per la quale la garanzia fu prestata; 

 
CIO’ posto; 

 
RITENUTO, dunque, procedere nello svincolo della polizza di cui innanzi e, 

conseguentemente, del fascicolo;  
 
VISTO: 

o gli atti fin qui richiamati, con particolare riferimento alla determina UTC n.: 81 del 13/08/2009; 
o la regolarità della documentazione prodotta e della procedura di volta in volta attuata; 
o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 

forniture”, nonché il  DPR 21/12/1999, n.: 554 e più in generale la normativa vigente in materia; 
 

IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 e della deliberazione della Giunta 
Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi: 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
2) PROCEDERE, in virtù della determina UTC n.: 81 del 13/08/2009 (approvazione contabilità 

finale con CRE e definizione dei rapporti) allo svincolo della polizza fidejussoria n.: 710777745, 
rilasciata dalla “lloyd adriatico”, Ag. n.: 612 di Vallo della Lucania in data 24/01/2007, essendo 
stato chiuso e definito ogni rapporto connesso all’opera in epigrafe, per la quale la garanzia fu 
all’epoca prestata; 

 
3) ADEMPIERSI in via consequenziale; 
 



4) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell’esecutività dell’atto ai sensi di legge.- 

 
 
 f.TO 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

         (Geom. Stefano Trotta) 

 
 
 
 
 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio,  
 f.TO 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 

  
  
 

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio,  
 f.TO 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


