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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
N.   171         del   04/05/2020 

Il Direttore 
Dott. Stefano Donati  
 
PREMESSO CHE: 

- con Delibera di Consiglio Direttivo n. 42 del 12.12.2018 l’Ente Parco ha preso atto della 
progettazione definitiva relativa ai Lavori di manutenzione del sentiero n. 7 “Il Vallone della Profica 
Paliata” redatta da Sogesid S.p.A. nell’ambito della Convenzione assunta al Repertorio al n. 19 del 
02.11.2017 ed avente ad oggetto il supporto tecnico – specialistico per la realizzazione di interventi 
urgenti finalizzati alla prevenzione dei rischi, la difesa del suolo, la manutenzione delle infrastrutture 
verdi, nonché la fruizione turistica in sicurezza del territorio del Parco Nazionale del Vesuvio; 

- i lavori di cui alla progettazione sopra citata sono inseriti nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2018-2020, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 31 del 27.10.2017, che 
prevede, tra gli interventi a farsi, alla voce 3 “Interventi di manutenzione delle infrastrutture verdi e 
fruizione turistica in sicurezza”; 

- con Determina dirigenziale n. 422 del 28.12.2018 l’Ente Parco ha preso atto del Quadro 
Economico del progetto definitivo dei Lavori di manutenzione del sentiero n. 7 “Il Vallone della 
Profica Paliata”, che stimava per gli interventi a farsi un costo complessivo di € 207.143,73 di cui € 
124.224,65 oltre IVA per lavori, con le seguenti voci specifiche: 

 

Voce QUADRO ECONOMICO Importo parziale Importo totale 

    

A) Lavori     

A1) Lavori € 121.608,04    

A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.616,61    

A) Importo totale dei lavori A1) + A2)   € 124.224,65  

        

B) Somme a disposizione della stazione appaltante     

B1) Imprevisti (5% A5) € 6.211,23    

B2) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali (5% A3) € 6.211,23    

B3) 
Oneri per conferimento in discarica autorizzata di eventuali rifiuti 

lungo il percorso 
€ 3.726,70    

B4) Incentivi funzione tecnica (2%) € 2.484,49    

B5) Direzione lavori € 6.681,62    

OGGETTO: Lavori di manutenzione del sentiero n. 7 ‘Il Vallone della Profica Paliata’  
CUP: E73B18000300005; GIG: n. 7963980433 

Liquidazione fattura n. 9/2020 a favore di ANIMA AMBIENTE S.r.l. relativa al Saldo Finale e 
Presa d’atto Quadro economico finale 
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B6) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  € 1.413,42    

B7) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione € 3.212,31    

B8) Responsabile Unico del Procedimento € 4.754,23    

B9) Spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche € 2.000,00    

B10) Spese per pubblicità € 2.000,00    

B11) Eventuali spese per commissione giudicatrice € 1.500,00    

B12) Contributo ANAC € 30,00    

B) Importo totale delle somme a disposizione   € 40.225,24  

        

C) IVA e altre imposte     

C1) 
Cassa Previdenziale CNPAIA 4% su spese tecniche B5) + B6) + 

B7) + B8) 
€ 6.424,63    

C2) I.V.A. 22% su CNPAIA € 1.413,42    

C3) I.V.A. 22% su spese tecniche € 3.973,55    

C4) I.V.A. 22% su lavori A) € 27.329,42    

C5) I.V.A. 22% su B3) € 819,87    

C6) I.V.A. 22% su Imprevisti e Accantonamento € 2.732,94    

C) Importo totale dell'IVA e altre imposte   €  42.693,84  

        

  Costo complessivo dell'intervento (A+B+C)   € 207.143,73  

- con la sopra citata Determina dirigenziale n. 422 del 28.12.2018 l’Ente Parco ha impegnato, 
altresì, l’importo omnicomprensivo per la realizzazione dell’intervento in parola sul Capitolo 11301 
“Interventi di miglioramento ambientale” del Bilancio di esercizio 2018. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con Determina a contrarre n. 249 del 03.07.2019 l’Ente Parco ha indetto procedura di gara per 
l’appalto dei Lavori di manutenzione del sentiero n. 7 “Il Vallone della Profica Paliata”, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante Richiesta di Offerta (RdO) formulata a cinque 
operatori economici, con sede legale ed operativa nell’area della Città Metropolitana di Napoli, ed 
ha, altresì, indicato quale criterio di aggiudicazione quello al minor prezzo (prezzo più basso), ai 
sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., su un importo a base d’asta pari ad € 
121.608,04 oltre IVA ed esclusi € 2.616,61 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- a seguito dello svolgimento della procedura di gara sul Mercato elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni (MePA) n. 2342437 prot. U. 3636 del 03.07.2019, con Determina dirigenziale n. 270 
del 22.07.2019 l’appalto per i lavori in parola veniva aggiudicato definitivamente all’Operatore 
Economico ANIMA AMBIENTE S.r.l., con sede in Melito di Napoli (NA), per un importo offerto di € 
84.094,00, al netto del ribasso di gara pari al 33,00%, di cui € 81.477,39, ed € 2.616,61 per oneri 
della sicurezza, oltre IVA pari ad € 18.500,58, per complessivi €102.594,13; 
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- in data 30.07.2019 veniva sottoscritto il Contratto tra Ente Parco ed ANIMA AMBIENTE S.r.l. 
assunto al Repertorio EPNV al n. 25; 

- con Determina dirigenziale n. 332 del 17.09.2019 l’Ente Parco ha approvato il Quadro Economico 
rideterminato a seguito di aggiudicazione della procedura di gara in parola come di seguito riportato: 
 

N. QUADRO ECONOMICO POST APPALTO DI GARA Importo parziale Importo totale 

A) Lavori     

A1) Lavori  €  81.477,39    

A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €  2.616,61    

A) Importo totale dei lavori A1) + A2)    €               84.094,00 

    
        

B) Somme a disposizione della stazione appaltante     

B1) Imprevisti (5% A)  €  6.211,23    

B2) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali (5% A)  €  6.211,23    

B3) Oneri per conferimento in discarica autorizzata di eventuali rifiuti 
lungo il percorso  €  3.726,70    

B4) Incentivi funzione tecnica (2% A)  €  2.484,49    

B5) Direzione lavori  €  4.929,26    

B6) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  €  700,00   

B7) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  €  2.987,44    

B8) Responsabile Unico del Procedimento e relativo ufficio  €  -      

B9) Spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche  €  2.000,00    

B10) Spese per pubblicità  €  2.000,00    

B11) Eventuali spese per commissione giudicatrice  €  1.500,00    

B12) Contributo ANAC  €  30,00    

B) Importo totale delle somme a disposizione    €               32.780,35 

        

C) IVA e altre imposte     

C1) 
Cassa Previdenziale CNPAIA 4% su spese tecniche B5) + B6) + 
B7) + B8) 

 €  344,67  
  

C2) I.V.A. 22% su CNPAIA  €  75,83    

C3) I.V.A. 22% su spese tecniche  €  2.335,67    

C4) I.V.A. 22% su lavori A)  €  18.500,68    

C5) I.V.A. 22% su B3)  €  819,87    

C6) I.V.A. 22% su Imprevisti e Accantonamento  €  2.732,94    

C) Importo totale dell'IVA e altre imposte    €             24.809,66  

        

D) Economie (compreso il ribasso di gara)  €                65.459,72 

    

  Costo complessivo dell'intervento (A+B+C+D)    €             207.143,73  
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VISTE: 

- la Determina dirigenziale n. 196 del 29.05.2019, con la quale l’Ente Parco ha conferito all’arch. 
Ester Cozzolino, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., e per le 
motivazioni nella stessa contenute, l’incarico professionale di Direzione dei Lavori e di Coordinatore 
della Sicurezza in Fase di Esecuzione di cui al progetto in parola. L’incarico veniva formalizzato con 
la sottoscrizione del Contratto di scrittura privata-Disciplinare di incarico Rep. EPNV n. 11 del 
06.06.2019; 

- la Disposizione dirigenziale di servizio prot. int. n. 382 del 26.03.2019 e la successiva Determina 
dirigenziale n. 244 del 27.06.2019, con la quale l’Ente Parco ha nominato l’arch. Celestino 
Casalvieri Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
PRESO ATTO CHE: 

- con apposito Verbale in data 05.08.2019, siglato senza riserve, il Direttore dei Lavori ha proceduto 
alla consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria e, pertanto, ai sensi dell’art. 4.11 del Capitolato 
Speciale d’Appalto, la conclusione degli stessi era prevista entro 75 giorni naturali e consecutivi 
dalla consegna e quindi entro il 19.10.2019. 

- i lavori sono stati sospesi in data 27.09.2019 a causa di condizioni meteo avverse e sono stati 
ripresi in data 11.10.2019 con verbale siglato in pari data; 

- a seguito della sospensione dei lavori il termine ultimo per dare ultimati gli stessi era fissato al 
31.10.2019; 

- con Determina dirigenziale n. 405 del 26.11.2019 l’Ente Parco ha approvato gli atti tecnici e 
contabili inerenti le modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo 
contrattuale ai sensi dell’art. 8, comma 7, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 
marzo 2018 n. 49, così come proposte dalla Direzione dei lavori ed autorizzate dal RUP ed agli atti 
dell’Ente Parco al prot. n. 1350 del 09.11.2019. 
 
CONSIDERATO CHE con nota prot. int. n. 194 del 18.02.2020 il Responsabile Unico del 
Procedimento trasmetteva gli atti tecnici e contabili inerenti lo stato finale dei lavori in parola, 
controfirmati per accettazione e senza riserve dalla impresa esecutrice dai quali risulta che 
l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad € 81.477,39 oltre € 2.6161,61 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

VISTA la dichiarazione del RUP del 20.01.2020 relativa alla pubblicazione degli avvisi ad 
opponendum all’Albo Pretorio dell’Ente Parco dal 06.12.2019 al 27.02.2019, in uno alla sopra citata 
nota prot. int. n. 194 del 18.02.2020,  

VISTO CHE i lavori in parola sono stati regolarmente ultimati in tempo utile il 30.10.2019, come da 
Certificato di Ultimazione dei Lavori del 20.12.2019, nel pieno rispetto del termine utile contrattuale 
regolarmente prorogato come da verbali in atti. 

 

VISTA la Relazione sul Conto finale redatta dal Direttore dei Lavori in data 24.01.2020 dalla quale si 
evince che il quadro economico allo stato finale è il seguente: 
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N. QUADRO ECONOMICO FINALE Importo parziale Importo totale 

A) Lavori     

A1) Lavori € 81.477,39   

A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.616,61   

A) Importo totale dei lavori A1) + A2)   € 84.094,00 

        

        

B) Somme a disposizione della stazione appaltante     

B1) Imprevisti (5% A) € 1.639,35   

B2) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali  €  -      

B3) 
Oneri per conferimento in discarica autorizzata di 
eventuali rifiuti lungo il percorso 

 €  -      

B4) Incentivi funzione tecnica (2% A) € 2.484,49   

B5)+B7) 
Direzione lavori + Coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione  

€ 7.916,70   

B6) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  €  -      

B7) _  €  -      

B8) 
Responsabile Unico del Procedimento e relativo 
ufficio 

 €  -      

B9) 
Spese per accertamenti laboratorio e verifiche 
tecniche 

 €  -      

B10) Spese per pubblicità  €  -      

B11) Eventuali spese per commissione giudicatrice  €  -      

B12) Contributo ANAC € 30,00   

B) Importo totale delle somme a disposizione   € 12.070,54 

        

C) IVA e altre imposte     

C1) 
Cassa Previdenziale CNPAIA 4% su spese tecniche 
B5) + B6) + B7) + B8) 

€ 316,67   

C2) I.V.A. 22% su CNPAIA € 69,67   

C3) I.V.A. 22% su spese tecniche € 1.741,67   

C4) I.V.A. 22% su lavori A) € 18.500,68   

C5) I.V.A. 22% su B3)  €  -      

C6) I.V.A. 22% su Imprevisti e Accantonamento € 360,65   

C) Importo totale dell'IVA e altre imposte   € 20.989,34 

        

 Costo complessivo dell'intervento (A+B+C+)   € 117.153,88 

        

D) Economie (compreso il ribasso di gara)   € 89.989,85 
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VISTO CHE in data 24.01.2020 è stato redatto e firmato il Certificato di regolare esecuzione ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 102, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.. 
 
VERIFICATO CHE: 
- con Determina dirigenziale n. 336 del 24.09.2019 l’Ente Parco ha riconosciuto e liquidato a favore 

di ANIMA AMBIENTE S.r.l. la fattura 21_19 del 06.09.2019, agli atti dell’Ente Parco al prot. ingr. n. 
4581 del 06.09.2019, per una somma omnicomprensiva di €20.518,94, e relativa all’anticipazione 
del 20% dell’importo contrattuale così come previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii. e come da Certificato di pagamento n. 1 del 13.09.2019; 

- con Determina dirigenziale n. 405/2019 l’Ente Parco ha, altresì, riconosciuto e liquidato a favore di 
ANIMA AMBIENTE S.r.l. la fattura 27_19 del 13.11.2019, agli atti dell’Ente Parco al prot. ingr. n. 
5795 del 14.11.2019, per una somma omnicomprensiva di € 53.382,21, e relativa allo Stato di 
Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 19.09.2019 e di cui al Certificato di pagamento n. 2 del 
04.10.2019. 

 
ATTESO CHE con Determina dirigenziale n. 333 del 17.09.2019 l’Ente Parco ha autorizzato 
l’impresa aggiudicataria ANIMA AMBIENTE S.r.l. ad affidare in subappalto all’impresa 
EUROGIARDINAGGIO NICOLA MAISTO S.r.l. quota parte delle attività di Decespugliamento in area 
boscata, scavo di pulizia, formazione di rilevato, movimentazione dell’area di cantiere, realizzazione 
di canalette in legname e fossi, rompitratta e tagliacque, gradini, staccionata e palizzata viva, per un 
importo di € 29.000,00 al netto dell’I.V.A. al 22%. 
 
PRESO ATTO CHE: 
- come dichiarato nella Relazione sul Conto finale del 24.01.2020 il Direttore dei Lavori ha verificato 
che la ditta subappaltatrice ha svolto la parte di prestazione ad essa affidata nel rispetto della 
normativa vigente e del contratto stipulato; 
- in data 28.02.2020 ANIMA AMBIENTE S.r.l. ha trasmesso agli atti dell’Ente Parco al prot. ingr. n. 
1305 del 02.03.2020, copia della fattura n. 57/FELE del 26.11.2019 quietanzata ad 
EUROGIARDINAGGIO NICOLA MAISTO S.r.l. per l’importo di € 19.000,00 al netto dell’IVA e 
relativa al subappalto autorizzato con Determina dirigenziale n. 333 del 17.09.2019; 
- in data 21.04.2020 ANIMA AMBIENTE S.r.l. ha trasmesso agli atti dell’Ente Parco al prot. ingr. n. 
1961 del 21.04.2020, copia della fattura n. 15/20 del 03.03.2020 quietanzata ad 
EUROGIARDINAGGIO NICOLA MAISTO S.r.l. per il restante importo di € 10.000,00 al netto 
dell’IVA e relativa al subappalto autorizzato con Determina dirigenziale n. 333 del 17.09.2019. 
 
VISTO il Certificato di pagamento n. 3 del 24.01.2020 agli atti dell’Ente Parco al prot. int. n. 194 del 
18.02.2020, di importo pari ad € 23.519,29 oltre IVA, relativo al Saldo Finale dei Lavori in oggetto. 
 

Tutto ciò premesso,  

Il Direttore 

Dott. Stefano Donati 

VISTA l’istruttoria del RUP, arch. Celestino Casalvieri, e del Supporto al RUP, dott.ssa Rossella 
Barile, che si condivide ed approva. 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 
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VISTO l’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e l’art. 14 del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49. 

VISTO gli artt. 10 e 12 del Contratto tra Ente Parco ed ANIMA AMBIENTE S.r.l. assunto al 
Repertorio al n. 25/2019; 

VISTO il D.P.R. 27.02.2003 n. 97, che disciplina il regolamento concernente l’Amministrazione e la 
Contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20/03/1975 n. 70. 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio 
approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 16.07.2009 su cui il Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, nell’ambito dell’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 9 della 
legge 394 del 1991, con nota DPN – 2010 - 0000999 del 21.01.2010 acquisita al protocollo di 
questo Ente in data 29.01.2010 al prot. n. 509, ha espresso parere favorevole. 

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1, 
comma 1, del Decreto legge 24 aprile n. 50, approvato definitivamente dal Senato in data 15 giugno 
2017, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non 
rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul 
valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, ad eccezione delle prestazioni che sono 
rese dai professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione, i cui compensi sono soggetti a 
ritenute alla fonte a titolo d’imposta e a titolo d’acconto (Decreto legge n. 87/2018, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018). 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 33 del 24.10.2019 avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione anno 2020”. 

VISTA la nota PNM-0001992 del 04.02.2020, acquisita al protocollo dell’Ente Parco al prot. n. 649 
del 04.02.2020 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
approva il Bilancio di previsione 2020. 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come 
modificata dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, che prevede l’obbligo di riportare 
il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti 
e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge. 

VISTA la comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 
136/2010 ss.mm.ii. a firma del Legale rappresentante di ANIMA AMBIENTE S.r.l. in data 
18.09.2019. 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità dell’impresa nei 
confronti di INAIL ed INPS agli atti dell’Ente Parco. 

VISTA la fattura n. 9_20 del 22.04.2020, agli atti dell’Ente Parco al prot. ingr. n. 2003 del 
24,04.2020, trasmessa da ANIMA AMBIENTE S.r.l. per la somma di € 23.519,29 oltre IVA al 22% 
per € 5.174,24, relativa al Saldo Finale dei Lavori in oggetto 

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione relativa al Saldo Finale dei Lavori del progetto in 
parola. 

VERIFICATA la disponibilità degli importi necessari per la liquidazione sul Capitolo 11301 “Interventi 
di miglioramento ambientale” del Bilancio di esercizio 2018 in conto dell’impegno assunto con 
Determina dirigenziale n. 422 del 28.12.2018 e della Determina dirigenziale di aggiudicazione n. 270 
del 22.07.2019 a favore di ANIMA AMBIENTE S.r.l. 
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CONSIDERATA l’attestazione della copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio 
Contabile, dott. Luigi Carbone. 

 
Per tutto quanto precisato in narrativa, che fa parte integrante del presente atto; 
 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare gli atti tecnici e contabili relativi allo Stato finale dell’intervento “Lavori di 

manutenzione del sentiero n. 7 ‘Il Vallone della Profica Paliata’”, agli atti dell’Ente Parco al prot. 
int. n. 194 del 18.02.2020. 

2. Di approvare il Certificato di pagamento n. 3 del 24.01.2020, agli atti dell’Ente Parco al prot. int. 
n. 194 del 18.02.2020, di importo pari ad € 23.519,29 oltre IVA, relativo al Saldo Finale dei 
Lavori. 

3. Di prendere atto che, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il 
Quadro Economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente: 

N. QUADRO ECONOMICO FINALE Importo parziale Importo totale 

A) Lavori     

A1) Lavori € 81.477,39   

A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.616,61   

A) Importo totale dei lavori A1) + A2)   € 84.094,00 

        

        

B) Somme a disposizione della stazione appaltante     

B1) Imprevisti (5% A) € 1.639,35   

B2) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali  €  -      

B3) 
Oneri per conferimento in discarica autorizzata di 
eventuali rifiuti lungo il percorso 

 €  -      

B4) Incentivi funzione tecnica (2% A) € 2.484,49   

B5)+B7) 
Direzione lavori + Coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione  

€ 7.916,70   

B6) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  €  -      

B7) _  €  -      

B8) 
Responsabile Unico del Procedimento e relativo 
ufficio 

 €  -      

B9) 
Spese per accertamenti laboratorio e verifiche 
tecniche 

 €  -      

B10) Spese per pubblicità  €  -      

B11) Eventuali spese per commissione giudicatrice  €  -      

B12) Contributo ANAC € 30,00   

B) Importo totale delle somme a disposizione   € 12.070,54 
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C) IVA e altre imposte     

C1) 
Cassa Previdenziale CNPAIA 4% su spese tecniche 
B5) + B6) + B7) + B8) 

€ 316,67   

C2) I.V.A. 22% su CNPAIA € 69,67   

C3) I.V.A. 22% su spese tecniche € 1.741,67   

C4) I.V.A. 22% su lavori A) € 18.500,68   

C5) I.V.A. 22% su B3)  €  -      

C6) I.V.A. 22% su Imprevisti e Accantonamento € 360,65   

C) Importo totale dell'IVA e altre imposte   € 20.989,34 

        

 Costo complessivo dell'intervento (A+B+C+)   € 117.153,88 

        

D) Economie (compreso il ribasso di gara)   € 89.989,85 

 

4. Di prendere atto che le economie del progetto ammontano ad € 89.989,85. 

5. Di liquidare a favore di ANIMA AMBIENTE S.r.l. la fattura n. 9_20 del 22.04.2020, agli atti 
dell’Ente Parco al prot. ingr. n. 2003 del 24.04.2020, per una somma omnicomprensiva di € 
28.693,53, relativa al Saldo Finale dei Lavori di cui al Certificato di pagamento n. 3 del 
24.01.2020. 

6. Di prelevare a favore di ANIMA AMBIENTE S.r.l. l’importo di € 23.519,29 a valere sulle somme 
impegnate sul Capitolo 11301 “Interventi di miglioramento ambientale” del Bilancio di esercizio 
2018 con Determina dirigenziale n. 422 del 28.12.2018 e destinate con Determina dirigenziale di 
aggiudicazione n. 270 del 22.07.2019.  

7. Di versare all’Erario la somma relativa all’I.V.A. al 22% pari a € 5.174,24 secondo le modalità e i 
termini fissati decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

8. Di imputare l’importo relativo ai lavori (€ 23.519,29) alla voce A e l’importo dell’IVA (€ 5.174,24) 
alla voce C4 del Quadro Economico rimodulato post-appalto ed approvato con Determina 
dirigenziale n. 332 del 17.09.2019. 

9. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente Parco ai 
fini della generale conoscenza ed in ottemperanza agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.  
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Addì______________                                                                               IL DIRETTORE  
   Dott. Stefano Donati 

 

 

Il Supporto al Responsabile Unico del Procedimento esprime, ai sensi della legge, il seguente 

parere sotto il profilo dell’istruttoria espletata: POSITIVO 

                                                                                                        Il funzionario tecnico 

  ________________________ 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento esprime, ai sensi della legge, il seguente parere sotto il 

profilo dell’istruttoria espletata: POSITIVO 

                                                                                                         Il RUP 

  ________________________ 

 

Il sottoscritto, Responsabile contabile, esprime ai sensi di legge, attestazione della copertura 

finanziaria:    □    positiva       □ negativa 

                                                                                    Il Responsabile del Servizio Contabile 

  _______________________  

  

  

  

 

SI ATTESTA  

- che il presente atto viene pubblicato nella sezione “Albo online” del sito web del Parco nazionale 

del Vesuvio www.epnv.it e vi rimarrà per quindici giorni. 

  

   Il Responsabile 

   _______________ 
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