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Oggetto : Lavori di sistemazione strade interne.  Liquidazione Primo SAL .
 
C.I.G. 8135723202      CUP B57H19001870005
 

IL CAPO SETTORE
 

Vista la delibera della Commissione Straordinaria n. 46 del 19.10.2018 ad oggetto “Modifica della struttura
organizzativa - Nuovo organigramma - Approvazione".
Vista la delibera della Commissione Straordinaria n. 85 del 10.09.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario 2020/2022.
Visto il decreto Sindacale prot. n. 1804 del 18/01/2021 con il quale è stata attribuita la posizione 
organizzativa afferente al III Settore.
 
Premesso che:
- con delibera della Commissione Straordinaria n. 88 del 24.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo
per i "Lavori di sistemazione strade interne ", dell'importo complessivo di € 1.029.412,41 di cui € 776.877,55
per lavori, € 15.000,00 per oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso ed            € 237.534,86 per
somme a disposizione dell'Amministrazione, progetto redatto e firmato dal personale interno all'UTC ai sensi
dell'art. 24 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e che la spesa complessiva di      € 1.029.412,41 trovava
copertura nel bilancio 2019 nel modo seguente: - per   € 400.250,59 al cap. n. 2488/01; - per € 629.161,82
al cap. n. 2486/02;
 
- ai sensi  dell’art. 37, commi 1 e 4, del D.Lgs. 18.04.2016, n 50 e ss.mm.ii., per l’acquisizione di forniture e
servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro, i Comuni non
capoluogo di provincia procedono secondo una delle modalità previste dallo stesso all’articolo;
 
- il Comune di Calvizzano con deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 4 del 18.05.2018 e n. 50
dell'08.11.2018, ha aderito alla SUA costituita presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per Campania,
Molise, Puglia e Basilicata, per l'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori pubblici, di
prestazioni di servizi, di acquisti di beni e forniture;
 
- con determina n. 494/RG del 10/12/2019 è stato stabilito di indire, per l'appalto dei lavori di che trattasi,
gara d'appalto ai sensi del combinato disposto art.36 c.2 lett. c e c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016, come
modificato dall'art. 1 della Legge n. 55/2019;
 
- a seguito dell'espletamento di suddetta procedura di gara, e come da verbale redatto in data 25/02(2020 -
n. 12766, è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell'appalto di che ,trattasi l'impresa Soc. Coop.
Progetto 2000 a,rl con sede in Quarto (NA) alla Via Trefole n.80 che ' ha offerto un ribasso del 39.78%,
sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad euro 467.835,67 oltre € 15.000,00 per
oneri per la ,sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 482.835,67;
 
- con decreto del Provveditore - Provveditorato Interregionale ,alle Opere Pubbliche di Campania, Molise,
Basilicata e Puglia, n. 124 del 06/04/2020 la gara è stata definitivamente affidata alla succitata ditta;

Visto il Contratto 'Rep. n. O2 del 02/07/2020; registrato a Napoli il 02/07/2020 al n.21214 serie IT;
 
Visto l'atto di costituzione dell'ufficio di direzione Prot.17096 del ,14/07/2020;
 
Visto il verbale di Consegna Lavori Prot.17176 del 16/07/2020
 
Visto lo stato avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 27/10/2020 ed i relativi atti contabili (registro di
contabilità, sommario del registro di contabilità, libretto delle misure) e il certificato di pagamento n.1
 dell'importo netto di € 241.633,90 al netto del ribasso offerto, compreso gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari a € 7.544,43 e oltre IVA al 22% pari a € 53.159,46 per un totale di € 294.793,36 in
atti;
 
Dato  atto che l'appaltatore ha sottoscritto gli atti contabili sopra citati senza riserve.
 
Vista la fattura n° 1 del  07/01/2021.
 
Vista la richiesta di informazioni ai sensi dell’Art.91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e successive modifiche ed
integrazioni.
                     
Visto il DURC regolare INAIL_24725286 Scadenza validità il 06/03/2021.
 
Richiamato  l’Art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto che prevede che le rate di acconto verranno
corrisposte quando raggiungano, a lavori eseguiti e contabilizzati ai sensi degli atto 22, 23, 24 e 25 del
medesimo Capitolato, al netto del ribasso offerto e comprensivi della relativa quota degli oneri per la
sicurezza, l'importo di €. 100.000,00.
 
Letta l’attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli  stanziamenti
di bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a margine della presente
determinazione dal responsabile del settore finanziario.
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.



Visto lo Statuto Comunale.
DETERMINA

 
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- Di approvare lo stato d'avanzamento lavori n. 1 a tutto il 27/10/2020  dell'importo netto di  € 241.633,90
comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA, nonchè il certificato di
pagamento n.1 dell'importo di € 294.793,36  I.V.A. compresa;
- Di liquidare, alla ditta, la somma di € 241.633,90   al netto del ribasso offerto compreso gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 7.544,43 e oltre IVA al 22%  pari a € 53.159,46 per un totale di €
294.793,36, di cui alla fattura n. 1del 07/01/2021.       
- Di dare atto che la spesa trova copertura ai Cap. n.  2488/01 e  2486/02 del corrente Bilancio.
- Di dare atto dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 come
modificata dalla legge n. 192/2012.
- Di dare altresì atto e attestare la conformità del presente provvedimento alle check list approvate con atto
generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017.
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, è trasmessa al Capo
Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.
 
             I.T.D.
Geom.D’Angelo Giuseppe
 
 
             I.T.D.
Geom.Ordichelli Raffaele
 

 
 

               IL CAPO SETTORE
                                                                
                                                                                                                                                                Ing.
Lorenzo  Tammaro  
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

�       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
�       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
�       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
TAMMARO LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 19-02-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 06-03-2021,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 19-02-2021

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 










