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AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di rifacimento del solaio della cappella ossario posta sul lato sinistro dell’accesso
al civico Cimitero Comunale. Approvazione Stato Finale dei Lavori e liquidazione.

CIG: ZB32188DFE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con decreto n. 14690 del 13/11/2017 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

Dato atto che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 3
c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;

Premesso che:

- Il custode del civico cimitero comunale aveva segnalato che le infiltrazioni di acqua dal solaio
della cappella ossario avevano provocato il distacco di pezzi di intonaco dal soffitto;

- l’Ufficio Tecnico, da sopralluogo effettuato aveva constatato l’effettivo stato di degrado del
solaio che, fra l’altro risultava anche avvallato, con conseguente accumulo di acqua su di esso;

- con Deliberazione n. 238 del 12/12/2017 la Giunta Comunale aveva dettato le direttive
organizzative per la realizzazione dei lavori suddetti;



- l’Ufficio Tecnico aveva redatto il progetto e relativo computo metrico dei lavori a farsi
prevedendo una spesa di € 24.250,93 oltre IVA e spese tecniche (calcolo strutturale, collaudo
statico e coordinatore sicurezza);

- con la Deliberazione G.C. n. 238 del 12/12/2017 si approvava la perizia di stima dei lavori di
rifacimento del solaio della cappella ossario posta sul lato sinistro dell’accesso al civico Cimitero
Comunale in complessivi € 33.311,22 comprese IVA e spese tecniche;

- con note pec Prot. nn. 16325, 16326 e 16327 del 19/12/2017 si invitavano rispettivamente le
ditte Brino Tommaso con sede in Ruviano (CE), Fraz. Alvignanello, Edil Progress S.r.l.s. con
sede in Puglianello (BN) e Iner Lav S.r.l. con sede in Cusano Mutri (BN) a presentare la loro
migliore offerta al ribasso percentuale per la realizzazione dei suddetti lavori;

- con il Verbale di Gara Prot. n. 1930 del 28/12/2018 si aggiudicava provvisoriamente l’appalto
dei lavori in parola alla ditta Brino Tommaso con sede in Ruviano (CE), Fraz. Alvignanello che
offriva, sull’importo dei lavori a base d’asta di € 24.250,93, un ribasso percentuale del 10,15%
maggiore rispetto al ribasso del 9,05% offerto dalla ditta Edil Progress S.r.l.s. con sede in
Puglianello (BN), per un importo di aggiudicazione di € 21.789,46 (€ 24.250,93 – 10,15% = €
21.789,46) oltre IVA al 22%;

- con la determinazione n. 155 del 28/12/2017 si affidavano alla ditta Brino Tommaso con sede
in Ruviano (CE), Fraz. Alvignanello alla Via Volturno, C.F. BRNTMS70P30H165M, P.IVA
01830610612, i “Lavori di rifacimento del solaio della cappella ossario posta sul lato sinistro
dell’accesso al civico Cimitero Comunale” per l’importo di € 26.583,14 (compreso IVA al 22%);

- con la lettera commerciale Rep. n. 67 del 03/02/2018 si perfezionava l’affidamento in oggetto;

- che per i lavori in oggetto è stato acquisito il C.I.G. n. ZB32188DFE;

- che si procedeva alla consegna dei lavori in data 03/02/2018 e che gli stessi venivano ultimati
in data 26/10/2018;

VISTA la contabilità finale redatta dall’U.T.C. ed in particolare la relazione sul conto finale, il
certificato di regolare esecuzione in data 19.11.2018 ed il certificato di pagamento n. 1 ed ultimo
emesso in data 03.12.2018 dell’importo complessivo di € 26.583,14, (€ 21.789,46 imponibile, €
4.793,68 IVA al 22%) a favore della ditta Brino Tommaso con sede in Ruviano (CE), Fraz.
Alvignanello alla Via Volturno – c.a.p. 81010, C.F. BRNTMS70P30H165M, P.IVA
01830610612;

VISTA la fattura n. 1E del 14/12/2018, emessa dalla ditta Brino Tommaso – Ruviano (CE), Fraz.
Alvignanello, C.F. BRNTMS70P30H165M, P.IVA 01830610612 e recepita al protocollo
comunale al n. 17266 del 14/12/2018, relativa allo stato finale e al certificato di pagamento n. 1
ed ultimo, dell’intervento in oggetto redatto dall’U.T.C. dell’importo di € 21.789,46 (totale
imponibile) ed € 4.793,68 (totale imposta);

CONSIDERATO che occorre procedere all’approvazione della contabilità finale (libretto delle
misure, registro di contabilità, sommario) redatta dall’U.T.C., del certificato di regolare
esecuzione nonché del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo emesso in data 03.12.2018;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione della fattura n. 1E del 14/12/2018,
emessa dalla ditta Brino Tommaso - Ruviano (CE), Fraz. Alvignanello e recepita al protocollo
comunale al n. 17266 del 14/12/2018, relativa allo stato finale e al certificato di pagamento n. 1
ed ultimo, dell’intervento in oggetto redatto dall’U.T.C. nell’importo di € 21.789,46 che oltre
IVA al 22% (€ 4.793,68) ammonta a complessivi € 26.583,14;



ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Brino Tommaso – Ruviano (CE), Fraz.
Alvignanello, attraverso l’acquisizione del DURC Prot. n° INAIL_14924731 con scadenza
validità 28/05/2019;

RITENUTO di approvare lo stato finale ed il certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del
03.12.2018;

RITENUTO di provvedere in merito;

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 08.12.2012, n. 231 e
s.m.i. e dell’ art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3
dell’11.3.2013 e s.m.i., il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo
di regolarità amministrativa sul presente atto;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti,
da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

• lo Statuto Comunale;

• il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G. C. n. 42 in data 02/02/1999 e s.m.i.;

• il Regolamento di contabilità;

• l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali e s.m.i., in merito alle competenze di dirigenti e dei
responsabili dei servizi;

• gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali e s.m.i. in merito alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

• il D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Di approvare gli atti di contabilità finale (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario)
redatta dall’U.T.C. e del certificato di regolare esecuzione dell’intervento denominato “Lavori di
rifacimento del solaio della cappella ossario posta sul lato sinistro dell’accesso al civico
Cimitero Comunale” ed in particolare il certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 03.12.2018
dell’importo imponibile di € 21.789,46, oltre IVA al 22% in € 4.793,68, per complessivi €
26.583,14;

Di liquidare a favore della ditta Brino Tommaso con sede in Ruviano (CE), Fraz. Alvignanello
alla Via Volturno – c.a.p. 81010, C.F. BRNTMS70P30H165M, P.IVA 01830610612, la fattura
n. 1E del 14/12/2018 dell’importo di € 21.789,46 (totale imponibile) ed € 4.793,68 (totale
imposta), recepita al protocollo comunale al n. 17266 del 14/12/2018, relativa allo stato finale
dei suddetti lavori

Di dare atto che il CIG dell’intervento è il n. ZB32188DFE;



Di imputare la complessiva spesa di € 26.583,14 al Cap. 1539 “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI COMUNALI” bilancio 2019 in corso di elaborazione;

Di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 e s.m.i. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online del Comune
di Telese Terme;

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all’art. 184 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Di dare Atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nella sezione
trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to VECCHI EMILIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

2.05.99.99.999 1.5 1539 2017 814 € 26.583,14

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

2.05.99.99.999 1.5 1539 N. 814 2017 N. 171 2019 € 26.583,14

Lì 22/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 25/02/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


