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n° d'ord. 1245 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n°d’ordine  ___257_____      del   21.08.2017

OGGETTO: Interventi urgenti sulla viabilità rurale dissestata a servizio delle utenze agricole per
l’anno 2016. D.G.R. n° 1450 del 2016.
CUP: I37H17000280002 CIG: Z091EA9F7E (Lotto 1)
Approvazione atti di contabilità finale “Lotto funzionale 1”. 

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 N.267

prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°_944__ del _2017  ________                                              (rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE:

 Con deliberazione di Giunta Comunale n° 78 del 27 aprile 2017 è stato approvato il progetto esecutivo
denominato <<Interventi urgenti sulla viabilità rurale dissestata a servizio delle utenze agricole per l’anno
2016>>, dell’importo complessivo di € 25.000,00, di cui € 22.506,33 per lavori a base di gara (compreso
oneri della sicurezza nella misura di € 1.100,00) e € 2.493,67 per “Somme a disposizione della Stazione
Appaltante”;

 Con determinazione di questa Area Tecnica n° 149 del 22-05-2017 é stato per l’appunto “determinato di
contrarre”, in ossequio dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18-04-2016, n° 50 (nonché dell’articolo 192,
comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267), stabilendo gli “elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione  degli  operatori  economici  e  delle  offerte”  e  tra  questi,  nello  specifico,  di  procedere
all’affidamento  diretto  dei  lavori  in  parola  ai  sensi  dell’articolo  36,  comma  2,  lettera  “a”,  del  D.Lgs.
50/2016, secondo due distinti lotti funzionali: lotto n° 1 di € 9.217,99 (compreso oneri della sicurezza) e
lotto n° 2 di € 13.288,34 (compreso oneri della sicurezza);

DATO ATTO CHE:
 Con determinazione di  questa  Area Tecnica  n°  165/397 del  30-05-2017,  il  lotto n°  1 è  stato affidato

all’impresa PEPE S.r.l. per l’importo di € 9.203,94 al netto del ribasso dello 0,16% e comprensivo degli
oneri della sicurezza;

 L’affidamento dei lavori è stato formalizzato con lettera prot. n° 7037 del 31-05-2017, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 32, comma 14, ultimo punto, del D.Lgs. 50/2016;

 Durante l’esecuzione  dei  lavori  si  sono determinati  degli  imprevisti  che  hanno reso indispensabile  la
redazione di una perizia di variante in corso d’opera, approvata con propria determinazione n° 252 del 17-
08-2017;

 I lavori sono stati definitivamente ultimati il giorno 17 agosto 2017, come risulta dal relativo verbale, per
cui in tempo utile;

VISTI gli atti contabili di seguito specificati:
 Stato  Finale  dei  Lavori,  emesso  dal  D.L.  arch.  Patrizia  NARDIELLO  in  data  17-08-2017,  dell’importo

complessivo di € 9.204,18 al netto del ribasso dello 0,16% e comprensivo degli oneri per la sicurezza nella
misura di € 440,00;

 Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 17-08-2017 a firma del Direttore dei
Lavori, per effetto del quale viene riconosciuto e liquidato il credito complessivo di € 9.204,18 (oltre IVA)
in favore dell’impresa PEPE S.r.l.;



RICONOSCIUTA la regolarità dei suddetti atti contabili in relazione all’opera approvata ed ai relativi
atti progettuali, al Capitolato Speciale d’appalto, al Contratto d’Appalti, nonché al vigente Codice degli appalti
ed al relativo Regolamento di Attuazione, per effetto dei quali l’importo complessivo del credito maturato in
favore dell’impresa appaltatrice ammonta a complessivi  €  9.204,18 oltre  IVA al  10% (per  un totale di  €
10.124,60);

RITENUTO,  pertanto,  essersi  determinati  tutti  i  presupposti  per  procedere  al  riconoscimento del
credito  maturato  in  favore  dell’impresa  appaltatrice  dei  lavori,  derivante  dagli  atti  contabili  innanzi
specificati;

RICHIAMATI:
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il

19 aprile 2016);
 il  Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non

espressamente  abrogate  dall’articolo  217,  comma  1,  lettera  “u”,  del  predetto  “Nuovo  Codice  degli
Appalti”;

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

D E T E R M I N A

1) di dare espressamente atto che la presente costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto e approvare gli atti di contabilità finale relativi agli <<Interventi urgenti sulla viabilità

rurale  dissestata  a  servizio  delle  utenze  agricole  per  l’anno  2016.  D.G.R.  n°  1450  del  2016.  LOTTO
FUNZIONALE 1>>, di seguito specificati:
 Stato Finale dei  Lavori,  emesso dal  D.L.  arch.  Patrizia  NARDIELLO in data 17-08-2017,  dell’importo
complessivo di € 9.204,18 al netto del ribasso dello 0,16% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
 Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 17-08-2017 a firma del Direttore dei
Lavori, per effetto del quale viene riconosciuto e liquidato il credito complessivo di € 9.204,18 (oltre IVA)
in favore dell’impresa PEPE S.r.l.;

3) di dare espressamente atto che, per effetto degli atti contabili innanzi richiamati, il credito complessivo
maturato in favore dell’impresa appaltatrice ammonta a € 9.204,18 oltre IVA come per legge e, quindi, a
complessivi € 10.124,60;

4) di liquidare, pertanto, in favore dell’impresa PEPE S.r.l. di Sant’Arcangelo (PZ), l’importo complessivo di €
10.124,60 (compreso IVA nella misura di € 920,42);

5) di disporre l’emissione, a cura del competente Ufficio di Ragioneria, di un mandato di pagamento di €
9.204,18 (quale imponibile) in favore della ditta di cui al precedente punto 4), dando espressamente atto
che l’IVA afferente, nella misura di € 920,42, sarà liquidata secondo il sistema dello “split payment” ai
sensi dell’articolo 17-ter del DPR 633/72;

6) Di dare atto che la spesa di che trattasi è garantita integralmente con il contributo in conto capitale di €
25.000,00 della Regione Basilicata come da D.G.R. n° 1540 del 30-10-2016 e trova imputazione e capienza
al capitolo 4129 art.12 del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile.

7) Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione:  deve  essere  inserita  nel  Registro  Generale  delle
determinazioni pubblicata alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica
arch. De Angelis Giancarlo



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo

Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  _____________________  al

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________
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