Determinazione n. 1014 del 19-06-2017

CITTA' DI MONDRAGONE
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta
COPIA
AREA IV - AREA IV - LAVORI, CONCESSIONI E SERVIZI PUBBLICI
Registro Generale delle Determinazioni n. 1014 del 19-06-2017
OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DI ALLESTIMENTO STATUA IN BRONZO
RAFFIGURANTE LA VITTORIA ALATA E PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E
RIPRISTINO COLONNA PRESSO MONUMENTO AI CADUTI – C.U.P.: D52C16000030004 –
LAVORI DI ESECUZIONE CALCO STATUA BRONZEA – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO DITTA "JAMES FAUSSET
HARRIS" – C.I.G.: ZEB1D8F3BC.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 20.06.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, si è provveduto ad approvare il “Progetto esecutivo di allestimento statua in bronzo
raffigurante la Vittoria Alata e per i lavori di consolidamento e ripristino colonna presso Monumento ai
Caduti”, dell’importo complessivo di € 55.979,70, redatto dall’arch. Salvatore Catanzano e dall’ing.
Vincenzo De Lisa, in servizio presso la Ripartizione Tecnica ed Urbanistica del Comune di
Mondragone;
CHE l’importo complessivo dei lavori di cui all’oggetto, pari ad € 55.979,70, è finanziato con
devoluzione mutuo Cassa Depositi e Prestiti, di seguito specificato:
- € 55.979,70 - posizione n. 4472506 – riferito ad “Immobile di interesse storico destinato
all’acquisto Torre e Palazzo Ducale” - Autorizzazioni Cassa DD.PP. al diverso utilizzo, prot. nn.
3088 – 3090 – 3091 - 2017 – Uff. 12 - del 08.02.2017, acclarate al protocollo generale dell’Ente in
data 16.02.2017, al n. 7294;
CHE con nota acquisita al prot. dell’Ente n. 9107 del 27.02.207 veniva trasmesso da parte
della ditta James Fausset Harris via Cappelletto 14 – 54033 Carrara (MS) P. Iva 01337430456, il
preventivo per il calco dello stampo della statua della Vittoria Alata;
CHE in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato attribuito il Codice
Identificato Gara ZEB1D8F3BC;
CHE con determina n. 304 del 28.02.2017, si è provveduto, tra l’altro:
- ad affidare i lavori di che trattasi alla ditta “James Fausset Harris” - Via Cappelletto 14 – 54033 Carrara (MS) - P. Iva 01337430456;
- a prevedere che tale affidamento è conferito nei limiti imposti dal combinato disposto dell’art. 36 e
art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- ad impegnare la somma di € 13.000,00 (diconsi euro tredicimila/00) comprensivo IVA e di ogni onere
previsto per legge, che trova capienza nel capitolo di bilancio, come di seguito descritto:
•
devoluzione mutuo posizione n. 4472506 IMP. CED _______________ per l’anno 2017;
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CHE con determina n. 530 del 31.03.2017, si è provveduto, tra l’altro:
- ad approvare il preventivo per il calco dello stampo della statua della Vittoria Alata,
prot. n. 9107 del 27.02.207, dell’importo di € 13.000,00, trasmesso a questo Ente dalla ditta
“James Fausset Harris” - via Cappelletto 14 – 54033 Carrara (MS) - P. Iva 01337430456,
dell’il preventivo per il calco dello stampo della statua della Vittoria Alata;
ad approvare il computo metrico relativo alla realizzazione del “Calco della statua
bronzea della Vittoria Alata e realizzazione del positivo”, dell’importo di € 13.000,00,
redatto, in data 23.03.2017, dall’arch. Salvatore Catanzano, in servizio presso il Comune di
Mondragone;
- a perfezionare, ai fini della realizzazione dei lavori indicati in epigrafe, l’affidamento
dell’”Incarico di esecuzione di un calco della statua bronzea della Vittoria Alata”;
ad approvare lo schema di scrittura privata afferente l’affidamento dell’”Incarico di
esecuzione calco statua bronzea Vittoria Alata”, da stipulare tra il Capo Area IV e la ditta
“James Fausset Harris”;
- di procedere alla stipula della scrittura privata tra il Capo Area IV di questo Ente e la
ditta “James Fausset Harris”, ai fini del conferimento dell’incarico di cui all’oggetto;
CHE in data 31.03.2017 è stata sottoscritta la scrittura privata n. 6, con James Fausset Harris,
dell’importo di € 13.000,00, esente I.V.A., per l’affidamento dell’”Incarico di esecuzione calco statua
bronzea Vittoria Alata”;
CHE con determina n. 589 del 19.04.2017, si è provveduto, tra l’altro:
a prendere atto ed approvare la relazione sulla realizzazione del calco della statua
bronzea della Vittoria Alata, redatta da “James Fausset Harris”;
a prendere atto ed approvare la fattura n. 2/A del 07.04.2017, dell’importo di €
6.500,00, esente I.V.A., emessa da “James Fausset Harris”, a titolo di acconto, per
l’esecuzione del calco della statua bronzea della Vittoria Alata;
- a liquidare a favore di James Fausset Harris, nato a Geddah il 14.07.1982, residente in
Carrara (MS) – 54033 - alla Via Cappelletto, n. 14, avente Codice Fiscale:
HRRJSF82L14Z203K – Partita I.V.A.: 01337430456 – la somma di € 6.500,00, esente
I.V.A., a titolo di acconto, per l’esecuzione del calco della statua bronzea della Vittoria
Alata;
a prelevare, ai fini della liquidazione disposta col presente atto, l’importo di €
6.500,00, esente I.V.A., dal Capitolo 6694.0 - Impegno CED 2017.394.1 - in conto Mutuo
Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4472506 – riferito ad “Immobile di interesse storico
destinato all’acquisto Torre e Palazzo Ducale” - Autorizzazioni Cassa DD.PP. al diverso
utilizzo, prot. nn. 3088 – 3090 – 3091 - 2017 – Uff. 12 - del 08.02.2017, acclarate al
protocollo generale dell’Ente in data 16.02.2017, al n. 7294;
VISTA l’allegata nota, prot. n. 22166 del 17.05.2017, con la quale la ditta “James Fausset Harris”,
comunica di aver consegnato, in data 16 maggio 2017, nei locali del Museo Civico di Mondragone, la
copia in resina ad imitazione del bronzo della Vittoria Alata, nonché la sfera in marmo che andrà
interposta tra la suddetta scultura e la colonna attualmente in restauro presso la competente
Soprintendenza;
VISTO l’allegato certificato di regolare esecuzione lavori, datato 15.06.2017, a firma dell’arch.
Salvatore Catanzano e ing. Vincenzo De Lisa, dal quale si evince che i lavori di cui all’oggetto sono
stati regolarmente eseguiti dalla ditta “James Fausset Harris” e ne liquida l’importo a saldo, in netti €
6.500,00, esente I.V.A.;
VISTA la fattura n. 3/A del 04.05.2017, dell’importo di € 6.500,00, esente I.V.A., emessa da James
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Fausset Harris, a titolo di saldo, per l’esecuzione del calco della statua bronzea della Vittoria Alata;
RITENUTO di prendere atto della succitata fattura, nonché di procedere alla liquidazione del saldo di
€ 6.500,00, esente I.V.A., a favore di “James Fausset Harris” per i lavori di esecuzione del calco della
statua bronzea della Vittoria Alata;
VISTO l’allegato DURC on line, protocollo INPS_6551307 del 14.04.2017 - con scadenza validità:
12.08.2017 - dal quale si evince che “JAMES FAUSSET HARRIS”, con sede in Via Cappelletto, n. 14
– 54033 – Carrara – C.F.: HRRJSF82L14Z203K - risulta regolare nei confronti dell’I.N.P.S. e
I.N.A.I.L.;
CHE al fine del controllo della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa di cui all’art. 147bis del T.U.E.L, come integrato dal D.L. n. 174 del 2012, lo stesso risulta ottemperato;
CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sull’albo on-line dell’Ente ai
sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 2013;
ACCERTATO preventivamente che la spesa rientra negli interventi previsti dal bilancio del corrente
esercizio e attribuiti alla gestione di questa Ripartizione;
VISTO il Regolamento Comunale delle spese per lavori, servizi e forniture approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 16 del 06/06/2011;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 2016;
VISTA la L. R. Campania n. 3 del 2007;
VISTE le linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio
dell’ANAC con deliberazione n. 1097, del 26.10.2016;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del
09/02/98;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17.07.2015 ad oggetto “Bilancio 20152017”;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 11.08.2015 ad oggetto “Approvazione
schema di bilancio annuale 2015, bilancio pluriennale 2015-2017 e relazione previsionale e
programmatica 2015-2017 approvazione schema di bilancio conoscitivo 2015-2017”.
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 19.05.2016 ad oggetto “Approvazione
Bilancio 2016-2018”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 05.12.2016 ad oggetto “Approvazione PEG
2016-2018”
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2017;
VISTO l’art. 183 del T.U. adottato con Decreto Legislativo n. 267/00;
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DATO ATTO che l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art.151, comma 4, del
T.U. adottato con D. Lgs. n. 267/00, è stata espresso preventivamente alla definitiva adozione del
presente provvedimento, e riportato a tergo e si intende inserito ad ogni effetto;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato;
1) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE l’allegata nota, prot. n. 22166 del
17.05.2017, con la quale la ditta “James Fausset Harris”, comunica di aver consegnato, in
data 16 maggio 2017, nei locali del Museo Civico di Mondragone, la copia in resina ad
imitazione del bronzo della Vittoria Alata, nonché la sfera in marmo che andrà interposta tra
la suddetta scultura e la colonna attualmente in restauro presso la competente
Soprintendenza;
2) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE l’allegato certificato di regolare
esecuzione lavori, datato 15.06.2017, a firma dell’arch. Salvatore Catanzano e dell’ing.
Vincenzo De Lisa, dal quale si evince che i lavori di cui all’oggetto sono stati regolarmente
eseguiti dalla ditta “James Fausset Harris” e ne liquida l’importo a saldo, in netti €
6.500,00, esente I.V.A.;
3) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE la fattura n. 3/A del 04.05.2017,
dell’importo di € 6.500,00, esente I.V.A., emessa da “James Fausset Harris”, a titolo di
saldo, per l’esecuzione del calco della statua bronzea della Vittoria Alata;
4) DI LIQUIDARE a favore di James Fausset Harris, nato a Geddah il 14.07.1982,
residente in Carrara (MS) – 54033 - alla Via Cappelletto, n. 14, avente Codice Fiscale:
HRRJSF82L14Z203K – Partita I.V.A.: 01337430456 – la somma di € 6.500,00, esente
I.V.A., a titolo di saldo, per l’esecuzione del calco della statua bronzea della Vittoria Alata;
5) DI DARE ATTO che dall’allegato DURC on line, protocollo INPS_6551307 del
14.04.2017 - con scadenza validità: 12.08.2017 - si evince che “JAMES FAUSSET
HARRIS”, con sede in Via Cappelletto, n. 14 – 54033 – Carrara – C.F.:
HRRJSF82L14Z203K - risulta regolare nei confronti dell’I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
6) DI DARE ATTO che l’importo complessivo dei lavori di cui all’oggetto, pari ad €
55.979,70, è finanziato con devoluzione mutuo Cassa Depositi e Prestiti, di seguito
specificato:
- € 55.979,70 - posizione n. 4472506 – riferito ad “Immobile di interesse storico destinato
all’acquisto Torre e Palazzo Ducale” - Autorizzazioni Cassa DD.PP. al diverso utilizzo, prot. nn.
3088 – 3090 – 3091 - 2017 – Uff. 12 - del 08.02.2017, acclarate al protocollo generale dell’Ente in
data 16.02.2017, al n. 7294;
7) DI PRELEVARE, ai fini della liquidazione disposta col presente atto, l’importo di €
6.500,00, esente I.V.A., dal Capitolo 6694.0 - Impegno CED 2017.394.1 - in conto Mutuo
Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4472506 – riferito ad “Immobile di interesse storico
destinato all’acquisto Torre e Palazzo Ducale” - Autorizzazioni Cassa DD.PP. al diverso
utilizzo, prot. nn. 3088 – 3090 – 3091 - 2017 – Uff. 12 - del 08.02.2017, acclarate al
protocollo generale dell’Ente in data 16.02.2017, al n. 7294;
8) DI DARE ATTO che detta somma, pari ad € 6.500,00, esente I.V.A., sarà erogata dalla
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Cassa DD.PP., in conto mutuo – posizione n. 4472506, previa regolare richiesta;
9) DI DARE ATTO che il CUP dell’opera in oggetto è il seguente: D52C16000030004;
10) DI DARE ATTO che il C.I.G. per l’affidamento di cui all’oggetto è il seguente:
ZEB1D8F3BC;
11) Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai
sensi del decreto legislativo 267/00;

-

12) Di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa con la presente disposto,
assumendo direttamente la relativa responsabilità.

L'ISTRUTTORE
PERO GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to ING. VINCENZO DE LISA
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CITTA' DI MONDRAGONE
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta

AREA IV - AREA IV - LAVORI, CONCESSIONI E SERVIZI PUBBLICI
Registro Generale delle Determinazioni n. 1014 del 19-06-2017
OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DI ALLESTIMENTO STATUA IN BRONZO
RAFFIGURANTE LA VITTORIA ALATA E PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E
RIPRISTINO COLONNA PRESSO MONUMENTO AI CADUTI – C.U.P.: D52C16000030004 –
LAVORI DI ESECUZIONE CALCO STATUA BRONZEA – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO DITTA "JAMES FAUSSET
HARRIS" – C.I.G.: ZEB1D8F3BC.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 20.06.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, si è provveduto ad approvare il “Progetto esecutivo di allestimento statua in bronzo
raffigurante la Vittoria Alata e per i lavori di consolidamento e ripristino colonna presso Monumento ai
Caduti”, dell’importo complessivo di € 55.979,70, redatto dall’arch. Salvatore Catanzano e dall’ing.
Vincenzo De Lisa, in servizio presso la Ripartizione Tecnica ed Urbanistica del Comune di
Mondragone;
CHE l’importo complessivo dei lavori di cui all’oggetto, pari ad € 55.979,70, è finanziato con
devoluzione mutuo Cassa Depositi e Prestiti, di seguito specificato:
- € 55.979,70 - posizione n. 4472506 – riferito ad “Immobile di interesse storico destinato
all’acquisto Torre e Palazzo Ducale” - Autorizzazioni Cassa DD.PP. al diverso utilizzo, prot. nn.
3088 – 3090 – 3091 - 2017 – Uff. 12 - del 08.02.2017, acclarate al protocollo generale dell’Ente in
data 16.02.2017, al n. 7294;
CHE con nota acquisita al prot. dell’Ente n. 9107 del 27.02.207 veniva trasmesso da parte
della ditta James Fausset Harris via Cappelletto 14 – 54033 Carrara (MS) P. Iva 01337430456, il
preventivo per il calco dello stampo della statua della Vittoria Alata;
CHE in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato attribuito il Codice
Identificato Gara ZEB1D8F3BC;
CHE con determina n. 304 del 28.02.2017, si è provveduto, tra l’altro:
- ad affidare i lavori di che trattasi alla ditta “James Fausset Harris” - Via Cappelletto 14 – 54033 Carrara (MS) - P. Iva 01337430456;
- a prevedere che tale affidamento è conferito nei limiti imposti dal combinato disposto dell’art. 36 e
art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- ad impegnare la somma di € 13.000,00 (diconsi euro tredicimila/00) comprensivo IVA e di ogni onere
previsto per legge, che trova capienza nel capitolo di bilancio, come di seguito descritto:
•
devoluzione mutuo posizione n. 4472506 IMP. CED _______________ per l’anno 2017;
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CHE con determina n. 530 del 31.03.2017, si è provveduto, tra l’altro:
- ad approvare il preventivo per il calco dello stampo della statua della Vittoria Alata,
prot. n. 9107 del 27.02.207, dell’importo di € 13.000,00, trasmesso a questo Ente dalla ditta
“James Fausset Harris” - via Cappelletto 14 – 54033 Carrara (MS) - P. Iva 01337430456,
dell’il preventivo per il calco dello stampo della statua della Vittoria Alata;
ad approvare il computo metrico relativo alla realizzazione del “Calco della statua
bronzea della Vittoria Alata e realizzazione del positivo”, dell’importo di € 13.000,00,
redatto, in data 23.03.2017, dall’arch. Salvatore Catanzano, in servizio presso il Comune di
Mondragone;
- a perfezionare, ai fini della realizzazione dei lavori indicati in epigrafe, l’affidamento
dell’”Incarico di esecuzione di un calco della statua bronzea della Vittoria Alata”;
ad approvare lo schema di scrittura privata afferente l’affidamento dell’”Incarico di
esecuzione calco statua bronzea Vittoria Alata”, da stipulare tra il Capo Area IV e la ditta
“James Fausset Harris”;
- di procedere alla stipula della scrittura privata tra il Capo Area IV di questo Ente e la
ditta “James Fausset Harris”, ai fini del conferimento dell’incarico di cui all’oggetto;
CHE in data 31.03.2017 è stata sottoscritta la scrittura privata n. 6, con James Fausset Harris,
dell’importo di € 13.000,00, esente I.V.A., per l’affidamento dell’”Incarico di esecuzione calco statua
bronzea Vittoria Alata”;
CHE con determina n. 589 del 19.04.2017, si è provveduto, tra l’altro:
a prendere atto ed approvare la relazione sulla realizzazione del calco della statua
bronzea della Vittoria Alata, redatta da “James Fausset Harris”;
a prendere atto ed approvare la fattura n. 2/A del 07.04.2017, dell’importo di €
6.500,00, esente I.V.A., emessa da “James Fausset Harris”, a titolo di acconto, per
l’esecuzione del calco della statua bronzea della Vittoria Alata;
- a liquidare a favore di James Fausset Harris, nato a Geddah il 14.07.1982, residente in
Carrara (MS) – 54033 - alla Via Cappelletto, n. 14, avente Codice Fiscale:
HRRJSF82L14Z203K – Partita I.V.A.: 01337430456 – la somma di € 6.500,00, esente
I.V.A., a titolo di acconto, per l’esecuzione del calco della statua bronzea della Vittoria
Alata;
a prelevare, ai fini della liquidazione disposta col presente atto, l’importo di €
6.500,00, esente I.V.A., dal Capitolo 6694.0 - Impegno CED 2017.394.1 - in conto Mutuo
Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4472506 – riferito ad “Immobile di interesse storico
destinato all’acquisto Torre e Palazzo Ducale” - Autorizzazioni Cassa DD.PP. al diverso
utilizzo, prot. nn. 3088 – 3090 – 3091 - 2017 – Uff. 12 - del 08.02.2017, acclarate al
protocollo generale dell’Ente in data 16.02.2017, al n. 7294;
VISTA l’allegata nota, prot. n. 22166 del 17.05.2017, con la quale la ditta “James Fausset Harris”,
comunica di aver consegnato, in data 16 maggio 2017, nei locali del Museo Civico di Mondragone, la
copia in resina ad imitazione del bronzo della Vittoria Alata, nonché la sfera in marmo che andrà
interposta tra la suddetta scultura e la colonna attualmente in restauro presso la competente
Soprintendenza;
VISTO l’allegato certificato di regolare esecuzione lavori, datato 15.06.2017, a firma dell’arch.
Salvatore Catanzano e ing. Vincenzo De Lisa, dal quale si evince che i lavori di cui all’oggetto sono
stati regolarmente eseguiti dalla ditta “James Fausset Harris” e ne liquida l’importo a saldo, in netti €
6.500,00, esente I.V.A.;
VISTA la fattura n. 3/A del 04.05.2017, dell’importo di € 6.500,00, esente I.V.A., emessa da James
Fausset Harris, a titolo di saldo, per l’esecuzione del calco della statua bronzea della Vittoria Alata;
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RITENUTO di prendere atto della succitata fattura, nonché di procedere alla liquidazione del saldo di
€ 6.500,00, esente I.V.A., a favore di “James Fausset Harris” per i lavori di esecuzione del calco della
statua bronzea della Vittoria Alata;
VISTO l’allegato DURC on line, protocollo INPS_6551307 del 14.04.2017 - con scadenza validità:
12.08.2017 - dal quale si evince che “JAMES FAUSSET HARRIS”, con sede in Via Cappelletto, n. 14
– 54033 – Carrara – C.F.: HRRJSF82L14Z203K - risulta regolare nei confronti dell’I.N.P.S. e
I.N.A.I.L.;
CHE al fine del controllo della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa di cui all’art. 147bis del T.U.E.L, come integrato dal D.L. n. 174 del 2012, lo stesso risulta ottemperato;
CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sull’albo on-line dell’Ente ai
sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 2013;
ACCERTATO preventivamente che la spesa rientra negli interventi previsti dal bilancio del corrente
esercizio e attribuiti alla gestione di questa Ripartizione;
VISTO il Regolamento Comunale delle spese per lavori, servizi e forniture approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 16 del 06/06/2011;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 2016;
VISTA la L. R. Campania n. 3 del 2007;
VISTE le linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio
dell’ANAC con deliberazione n. 1097, del 26.10.2016;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del
09/02/98;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17.07.2015 ad oggetto “Bilancio 20152017”;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 11.08.2015 ad oggetto “Approvazione
schema di bilancio annuale 2015, bilancio pluriennale 2015-2017 e relazione previsionale e
programmatica 2015-2017 approvazione schema di bilancio conoscitivo 2015-2017”.
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 19.05.2016 ad oggetto “Approvazione
Bilancio 2016-2018”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 05.12.2016 ad oggetto “Approvazione PEG
2016-2018”
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2017;
VISTO l’art. 183 del T.U. adottato con Decreto Legislativo n. 267/00;
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DATO ATTO che l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art.151, comma 4, del
T.U. adottato con D. Lgs. n. 267/00, è stata espresso preventivamente alla definitiva adozione del
presente provvedimento, e riportato a tergo e si intende inserito ad ogni effetto;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato;
1) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE l’allegata nota, prot. n. 22166 del
17.05.2017, con la quale la ditta “James Fausset Harris”, comunica di aver consegnato, in
data 16 maggio 2017, nei locali del Museo Civico di Mondragone, la copia in resina ad
imitazione del bronzo della Vittoria Alata, nonché la sfera in marmo che andrà interposta tra
la suddetta scultura e la colonna attualmente in restauro presso la competente
Soprintendenza;
2) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE l’allegato certificato di regolare
esecuzione lavori, datato 15.06.2017, a firma dell’arch. Salvatore Catanzano e dell’ing.
Vincenzo De Lisa, dal quale si evince che i lavori di cui all’oggetto sono stati regolarmente
eseguiti dalla ditta “James Fausset Harris” e ne liquida l’importo a saldo, in netti €
6.500,00, esente I.V.A.;
3) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE la fattura n. 3/A del 04.05.2017,
dell’importo di € 6.500,00, esente I.V.A., emessa da “James Fausset Harris”, a titolo di
saldo, per l’esecuzione del calco della statua bronzea della Vittoria Alata;
4) DI LIQUIDARE a favore di James Fausset Harris, nato a Geddah il 14.07.1982,
residente in Carrara (MS) – 54033 - alla Via Cappelletto, n. 14, avente Codice Fiscale:
HRRJSF82L14Z203K – Partita I.V.A.: 01337430456 – la somma di € 6.500,00, esente
I.V.A., a titolo di saldo, per l’esecuzione del calco della statua bronzea della Vittoria Alata;
5) DI DARE ATTO che dall’allegato DURC on line, protocollo INPS_6551307 del
14.04.2017 - con scadenza validità: 12.08.2017 - si evince che “JAMES FAUSSET
HARRIS”, con sede in Via Cappelletto, n. 14 – 54033 – Carrara – C.F.:
HRRJSF82L14Z203K - risulta regolare nei confronti dell’I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
6) DI DARE ATTO che l’importo complessivo dei lavori di cui all’oggetto, pari ad €
55.979,70, è finanziato con devoluzione mutuo Cassa Depositi e Prestiti, di seguito
specificato:
- € 55.979,70 - posizione n. 4472506 – riferito ad “Immobile di interesse storico destinato
all’acquisto Torre e Palazzo Ducale” - Autorizzazioni Cassa DD.PP. al diverso utilizzo, prot. nn.
3088 – 3090 – 3091 - 2017 – Uff. 12 - del 08.02.2017, acclarate al protocollo generale dell’Ente in
data 16.02.2017, al n. 7294;
7) DI PRELEVARE, ai fini della liquidazione disposta col presente atto, l’importo di €
6.500,00, esente I.V.A., dal Capitolo 6694.0 - Impegno CED 2017.394.1 - in conto Mutuo
Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4472506 – riferito ad “Immobile di interesse storico
destinato all’acquisto Torre e Palazzo Ducale” - Autorizzazioni Cassa DD.PP. al diverso
utilizzo, prot. nn. 3088 – 3090 – 3091 - 2017 – Uff. 12 - del 08.02.2017, acclarate al
protocollo generale dell’Ente in data 16.02.2017, al n. 7294;
8) DI DARE ATTO che detta somma, pari ad € 6.500,00, esente I.V.A., sarà erogata dalla
Cassa DD.PP., in conto mutuo – posizione n. 4472506, previa regolare richiesta;
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9) DI DARE ATTO che il CUP dell’opera in oggetto è il seguente: D52C16000030004;
10) DI DARE ATTO che il C.I.G. per l’affidamento di cui all’oggetto è il seguente:
ZEB1D8F3BC;
11) Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai
sensi del decreto legislativo 267/00;

-

12) Di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa con la presente disposto,
assumendo direttamente la relativa responsabilità.

L'ISTRUTTORE
PERO GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ING. VINCENZO DE LISA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

5/5

Determinazione n. 1014 del 19-06-2017

CITTA' DI MONDRAGONE
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta

AREA IV - AREA IV - LAVORI, CONCESSIONI E SERVIZI PUBBLICI
Registro Generale delle Determinazioni n. 1014 del 19-06-2017
OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DI ALLESTIMENTO STATUA IN BRONZO
RAFFIGURANTE LA VITTORIA ALATA E PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E
RIPRISTINO COLONNA PRESSO MONUMENTO AI CADUTI – C.U.P.: D52C16000030004 –
LAVORI DI ESECUZIONE CALCO STATUA BRONZEA – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO DITTA "JAMES FAUSSET
HARRIS" – C.I.G.: ZEB1D8F3BC.
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE
VIENE ASSUNTA COME PROSPETTO QUI DI SEGUITO RIPORTATO:
IMPEGNO

IMPORTO

Imp. 2017 / 394

FATTURA

6.500,00 2017/1387 Estremi:

Imp. /

/ Estremi:

Imp. /

/ Estremi:

Imp. /

/ Estremi:

Imp. /

/ Estremi:

Imp. /

/ Estremi:

Imp. /

/ Estremi:

Imp. /

/ Estremi:
TOTALE

Lì 19-06-2017

6.500,00

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT. MARIO POLVERINO
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CITTA' DI MONDRAGONE
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta

AREA IV - AREA IV - LAVORI, CONCESSIONI E SERVIZI PUBBLICI
Registro Generale delle Determinazioni n. 1014 del 19-06-2017
OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DI ALLESTIMENTO STATUA IN BRONZO
RAFFIGURANTE LA VITTORIA ALATA E PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E
RIPRISTINO COLONNA PRESSO MONUMENTO AI CADUTI – C.U.P.: D52C16000030004 –
LAVORI DI ESECUZIONE CALCO STATUA BRONZEA – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO DITTA "JAMES FAUSSET
HARRIS" – C.I.G.: ZEB1D8F3BC.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Mondragone, 19-06-2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA
ING. VINCENZO DE LISA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

1/1

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_6551307

Data richiesta

14/04/2017

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

JAMES FAUSSET HARRIS

Codice fiscale

HRRJSF82L14Z203K

Sede legale

VIA CAPPELLETTO 14 CARRARA MS 54033

12/08/2017

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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