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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 386 Reg. Gen.le

N. 135 Reg Area - del 11/07/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale Viale
Minieri tratto Scuola Elementare - Terme – Approvazione e liquidazione 1° S.A.L..

CIG: 7875599DE1

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:
 con decreto n. 7173 del 21/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al

Responsabile di Area;
 che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 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;

 con Deliberazione di G.C. n. 91 del 16/04/2019 veniva approvato il progetto
Definitivo/Esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della
strada comunale Viale Minieri tratto Scuola Elementare – Terme” redatto dall’U.T.C.
nell’importo complessivo di € 121.436,53;

 con determinazione a contrarre n. 81 del 24/04/2019 si avviava la procedura di gara ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., mediante
R.d.O. Me.Pa., per l’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della strada comunale Viale Minieri tratto Scuola Elementare – Terme”;

 con determinazione n. 97 del 10/05/2019 si aggiudicava in via definitiva l’affidamento dei
“Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale Viale



Minieri tratto Scuola Elementare – Terme” - CUP: I27H19000780001 – CIG: 7875599DE1,
alla Ditta N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L. - P.Iva 07451501212 - con sede legale in Volla
(NA) alla Via Rossi n. 90 - c.a.p. 80040, per un importo pari ad € 78.427,28 (diconsi Euro
Settantottomilaquattrocentoventisette/28) (Compreso € 9.454,55 per oneri della sicurezza e
IVA al 22% 14.142,62) e si impegnava l’importo complessivo dei lavori;

 in data 15/05/2019 si procedeva alla consegna in via d’urgenza dei suddetti lavori;
 con determinazione n. 114 del 13/06/2019 si approvava la Perizia di Variante, redatta dal

Direttore dei Lavori, ai sensi dell’Art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.
mm. ii. e art. 22 del D.M. n. 49/2018, dell’importo netto lavori di Variante di € 3.049,02,
oltre IVA al 22%, con una percentuale in più del 4,74% dell’importo di aggiudicazione dei
lavori (€ 64.284,66);

 in data, 20/06/2019, Rep. n. 06/2019, si stipulava il contratto di appalto per l’affidamento dei
suddetti lavori, registrato a Benevento il 20/06/2019 al n° 5263/1T dell’importo di €
64.284,66 di cui € 54.830,11 per lavori ed € 9.454,55 per oneri della sicurezza oltre IVA al
22%;

 in data 01/07/2019, Rep. n. 97/2019, veniva firmato l’atto di sottomissione con un aumento
di spesa di € 3.719,80 (compreso IVA) rispetto a quelli lordi a base d’appalto;

 per i lavori in oggetti è stato acquisito il C.U.P. n° I27H19000780001 ed il C.I.G. n°
7875599DE1;

Visto il 1° stato d'avanzamento dei lavori redatto dall’U.T.C. ed il relativo Certificato di
Pagamento n. 1 emesso in data 1/07/2019 dell’importo complessivo di € 43.752,86, (€ 35.863,00
imponibile, € 7.889,86 Iva al 22%) a favore della ditta N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L. con sede
legale in Volla (NA) alla Via Rossi n. 90 – c.a.p. 80040, P.IVA n. 07451501212;

Vista la fattura n° 37/PA del 5/07/2019, emessa dalla ditta N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L. –
Volla (NA), P.IVA n. 07451501212 e recepita al protocollo comunale al n° 9009 del 5/07/2019,
relativa al 1° S.A.L. e relativo certificato di pagamento n. 1, dell’intervento in oggetto, redatto
dall’U.T.C. dell’importo di € 43.752,86, (€ 35.863,00 imponibile, € 7.889,86 Iva al 22%);

Visto l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dal competente ufficio
INAIL_ 15984785 in data 11/04/2019;
Considerato che
 occorre procedere all’approvazione del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto

l’1/07/2019, nonché del Certificato di Pagamento n° 1 dell’1/07/2019 e di tutti gli atti
contabili (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario);

 occorre procedere alla liquidazione della fattura n° 37/PA del 5/07/2019, emessa dalla ditta
N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L. - Volla (NA) e recepita al protocollo comunale al n° 9009
del 5/07/2019, relativa al 1° S.A.L. e relativo certificato di pagamento n. 1, dell’intervento in
oggetto redatto dall’U.T.C. nell’importo di € 43.752,86, (€ 35.863,00 imponibile, € 7.889,86
Iva al 22%);

Accertata la regolarità contributiva della ditta N.A.N. Costruzioni S.r.l. – Volla (NA), attraverso
l’acquisizione del DURC Prot. n° INAIL_15984785 con scadenza validità 09/08/2019;

Ritenuto di approvare il 1° S.A.L. ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1 dell’ 1/07/2019,
provvedendo in merito;

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;

Vsiti:
• 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 tecnici-contabili, redatti dall’U.T.C. relativi al 1° S.A.L. dell’intervento
denominato “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale
Viale Minieri tratto Scuola Elementare – Terme” ed in particolare il certificato di pagamento n. 1
emesso in data 1/07/2019 dell’importo di € di € 43.752,86, (€ 35.863,00 imponibile, € 7.889,86
Iva al 22%);

Di liquidare a favore della ditta N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Volla (NA)
alla Via Rossi n. 90 – c.a.p. 80040, P.IVA n. 07451501212, la complessiva somma di €
43.752,86, (€ 35.863,00 imponibile, € 7.889,86 Iva al 22%) di cui alla fattura n° 37/PA del
05/07/2019 recepita al protocollo comunale al n° 9009 del 5/07/2019, relativa all’esecuzione dei
lavori al 1° S.A.L. (CIG: 7875599DE1);

Di imputare la complessiva spesa di € 43.752,86 al Cap. 3515 “Interventi finanziati dagli
investimenti di cui all’art. 1, comma 107 Legge 145 del 30/12/2018” del bilancio 2019;

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 MATARAZZO LIDIA)

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

2.02.01.09.999 1.5 3515 2019 217 € 70.000,00

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

2.02.01.09.999 1.5 3515 N. 217 2019 N. 1206 2019 € 43.752,86

Lì 16/07/2019

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 16/07/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


