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N. 217 Reg. Gen.le

N. 65 Reg Area - del 01/04/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: “Lavori di ripristino e manutenzione della pista ciclabile di Telese Terme”.
Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione lavori.

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 e ss. mm. ii. così come
modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 e ss. mm. ii. convertito in Legge n. 213 del
07/12/2012 e ss. mm. ii. e dell'art. 6, comma 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni
approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11.03.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha
esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

Premesso che:

- con Deliberazione Commissariale n. 40 del 12/04/2016 veniva approvato il progetto per la
realizzazione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 23.000,22;

- con Avviso Prot. n. 5942 del 11/05/2016 e ss. mm. ii. si dava avvio alla procedura d’appalto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

- alla data del 25/05/2016 pervenivano n. 14 domande di partecipazione delle ditte interessate;

- delle suddette 14 ditte venivano invitate a presentare la loro migliore offerta, entro le ore 12,00



del 07/07/2016, n. 2 ditte, DEMAL Sr.l. – Castel Campagnano (CE) e CEGA SYSTEM S.n.c. –
Guardia Sanframondi (BN);

- entro il suddetto termine di ricezione perveniva solo l’offerta economica della ditta CEGA
SYSTEM S.n.c. – Guardia Sanframondi (BN);

- si completava la procedura di affidamento con l’apertura della suddetta offerta economica in
seduta pubblica in data 05/09/2018;

- con verbale di gara della seduta pubblica in data 05/09/2018 si proponeva l’aggiudicazione dei
“Lavori di ripristino e manutenzione della pista ciclabile di Telese Terme” a favore della ditta
CEGA SYSTEM S.n.c. di Garofano Vincenzo, fusa per incorporazione nella società
TEKWORKS S.r.l., P.Iva 01610010629, con sede in Guardia Sanframondi (BN) che offriva un
ribasso del 1% sull’importo a base di gara di € 19.441,75 al netto dell’Iva oltre oneri per la
cartellonistica di € 545,00 Iva 22% inclusa;

- con nota pec in data 17/09/2018 si richiedeva alla ditta TEKWORKS S.r.l. la dichiarazione
sostitutiva ai sensi del’art. 80 del Del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., la cauzione definitiva ai
sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la Polizza di cui all’art. 103, comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. e la comunicazione di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm. ii. con gli
estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche;

- in data 19/09/2018 la ditta TEKWORKS S.r.l. – Guardia Sanframondi (BN) trasmetteva
all’Ente la documentazione di cui al precedente punto;

- con determinazione n. 160 del 11/10/2018 si aggiudicavano definitivamente alla ditta
TEKWORKS S.r.l., P.Iva 01610010629, con sede in Guardia Sanframondi (BN) alla C.da Tre
Pietre s.n.c., i “Lavori di ripristino e manutenzione della pista ciclabile di Telese Terme” per
l’importo di € 19.247,33 (diciannovemiladuecentoquarantasette/33), oltre IVA al 10% come per
legge a cui si devono aggiungere gli oneri per la cartellonistica di € 545,00 IVA 22% inclusa;

- con la lettera commerciale Rep. n. 81 del 18/10/2018 si perfezionava l’affidamento in oggetto;

- per i lavori in oggetto è stato acquisito il C.I.G. n. Z0619A63D3;

- in data 21/11/2018 si è dato avvio ai lavori di cui all’oggetto;

- con nota acquisita al Prot. dell’Ente al n. 842 del 22/01/2019 la ditta esecutrice dei lavori ditta
TEKWORKS S.r.l. – Guardia Sanframondi S.r.l. comunicava l’ultimazione dei lavori avvenuta
in data 19/01/2019;

VISTO il certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum;

VISTA la contabilità finale redatta dall’U.T.C. ed in particolare la relazione sul conto finale, il
certificato di regolare esecuzione in data 01.02.2019 ed il certificato di pagamento n. 1 ed ultimo
emesso in data 01.02.2019 dell’importo complessivo di € 21.717,06 (€ 19.694,05 imponibile + €
1.924,73 IVA al 10% + € 98,28 IVA al 22%) a favore della ditta TEKWORKS S.r.l., P.Iva
01610010629, con sede in Guardia Sanframondi (BN) alla C.da Tre Pietre s.n.c.;

VISTA la fattura n. 21 del 27/03/2019, emessa dalla ditta TEKWORKS S.r.l., P.Iva
01610010629, con sede in Guardia Sanframondi (BN) alla C.da Tre Pietre s.n.c. e recepita al
protocollo comunale al n. 4063 del 28/03/2019, relativa allo stato finale e al certificato di
pagamento n. 1 ed ultimo, dell’intervento in oggetto redatto dall’U.T.C. dell’importo
complessivo di € 21.717,06 (€ 19.694,05 imponibile + € 1.924,73 IVA al 10% + € 98,28 IVA al
22%);



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 01.02.2019;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione della fattura n. 21 del 27/03/2019,
emessa dalla ditta ditta TEKWORKS S.r.l., P.Iva 01610010629, con sede in Guardia
Sanframondi (BN) alla C.da Tre Pietre s.n.c. e recepita al protocollo comunale al n. 4063 del
28/03/2019, 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 € 19.694,05 che oltre IVA al 10% (€ 1.924,73) e
IVA al 22% (€ 98,28) ammonta a complessivi € 21.717,06;

Vista la regolarità contributiva ditta TEKWORKS S.r.l. di cui al D.U.R.C. Prot. n. INPS
_13412658 con scadenza validità al 09/04/2019;

RITENUTO di approvare lo stato finale ed il certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del
01.02.2019;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e ss. mm. ii., 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 ss. mm. ii.;

• il Regolamento di contabilità;

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

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

• il D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii.;

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
ripristino e manutenzione della pista ciclabile di Telese Terme” ed in particolare il certificato di
pagamento n. 1 ed ultimo del 01.02.2019 dell’importo complessivo di € 21.717,06 (€ 19.694,05
imponibile + € 1.924,73 IVA al 10% + € 98,28 IVA al 22%);

Di liquidare a favore della ditta TEKWORKS S.r.l., P.Iva 01610010629, con sede in Guardia
Sanframondi (BN) alla C.da Tre Pietre s.n.c., la fattura n. 21 del 27/03/2019 dell’importo di €
19.694,05 (totale imponibile) ed € 2.023,01 (totale imposta € 1.924,73 IVA al 10% + € 98,28
IVA al 22%), recepita al protocollo comunale al n. 4063 del 28/03/2019, relativa allo stato finale



dei suddetti lavori;

Di dare atto che il CIG dell’intervento è il n. Z0619A63D3;

Di imputare la complessiva spesa di € 21.717,06 al Cap. 3608 “Valorizzazione delle emergenze
ambientali Pista ciclabile sul torrente Grassano” bilancio 2019 in corso di elaborazione;

Di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell’art.1, comma 9, lett. e)
della L. n. 190/2012 e ss. mm. ii. 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. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

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 ss. mm. ii. 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 9.2 3608 2018 886 € 21.717,06

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

2.05.99.99.999 9.2 3608 N. 886 2018 N. 385 2019 € 21.717,06

Lì 18/04/2019

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


