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AREA TECNICA n°d’ordine _139___ del 15.05.2018 
OGGETTO:ART.192 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000-"Lavori di realizzazione di  
loculi comunali nel Cimitero capoluogo"CUP: I37H16000330004-CIG 6736577F30-
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.-
LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIE E SVINCOLO RITENUTEimpresa AEDILES s.r.l. 
 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale 
 art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 

18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO  ________2018 RR.PP.______  
Interv. _________Cap./art. 3780/____ 
Impegno n.________/_______________ 

 

Data __17.05.2018____________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f.to (Rag. Antonio DAMIANO) 

 
IL RESPONSABILE P.O.DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO 
 che con deliberazione di G.C. n.110 del 15.6.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato  il progetto 

esecutivo dei lavori di “COSTRUZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO CAPOLUOGO", predisposto dal 
geom.Rocco BREGLIA, per un importo complessivo di €.107.465,00, di cui €.68.385,25 per lavori ed €.3.500 
per somme a disposizione; 

 che con determinazione A.T.n.229/469 del 27.6.2016 sono state stabilite le procedure di gara per l'appalto dei 
LAVORI predetti, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b)  e dell'art. 60 del decreto 
legislativo 18.4.2016 n.50  e si approvava la  bozza del bando e del disciplinare di gara; 

 che con determinazione A.T.n. 293/653 del 29.8.2016 a seguito di procedura aperta , si è proceduto ad 
aggiudicare definitivamente  i lavori di " REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI NEL CIMITERO 
"all'impresa AEDILES s.r.l. Palagiano (TA), per l’importo di €.51.882,56, comprensivo di €.3.500,00 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA,al netto delribasso del 29,25% offerto in gara; 

 che in data 2.1.2017 è stato sottoscritto il contratto rep.n.1, registrato a Policoro il 18.1.2017 n.9 serie 1, con 
l'appaltatore AEDILES s.r.l. da Palagiano(TA)  ; 

 che con determinazione A.T.59/157 del 2.3.2017è stata approvata la  perizia di variante in corso d’opera 
dell’intervento, redatta dal D.L. ing. Rocco Sansevero ; 

 che i lavori sono stati consegnati ed iniziati in data 6.3.2017 come da certificazione a firma del direttore dei 
lavori; 

 che con determinazione A.T.203/482 del 23.6.2017 è stato approvato il I°  Stato di avanzamento dei lavori 
dell’importo complessivo di €. 51.688,95 , da cui detraendo il ribasso del 29,25% resta un importo netto di 
€.37.306,06 ,comprensivo di €.2.516,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e liquidato in favore della 
ditta AEDILES s.r.l. da PALAGIANO, l’importo complessivo di €.37.100,00, a saldo del certificato 
dipagamento n°1 del 22.06.2017, emesso dal R.U.P. arch. Gianfranco DE ANGELIS, al netto della ritenuta 
per infortuni di €.186,53 pari allo 0,5% ed oltre €.3.710,00 per IVA al 10% e quindi per complessivi 
€.40.810,00; 

 che con determinazione n.302/754 del 28.9.2017 è stato approvato il II° stato di avanzamento dei lavori 
dell’importo complessivo al netto del ribasso del 29,25% di €.52.248,62,comprensivo di €.2.516,00 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso e liquidato in favore della ditta AEDILES s.r.l. da PALAGIANO, 
l’importo complessivo di €.14.800,00 a saldo del certificato dipagamento n°2 del 22.06.2017, emesso dal 



R.U.P. arch.Giancarlo DE ANGELIS, al netto della ritenuta per infortuni di €.261,24 e  del certificato di 
pagamento n.1/2017 di €.37.100,00 ed oltre €.1.480,00 per IVA al 10% e quindi per complessivi €.16.280,00; 

VISTA la nota del3.5.2018, acquisita al protocollo generale del comune in data 8.5.2018 con n.6547, 
con la quale la direzione lavoriing.RoccoSANSEVERO ha trasmesso lo stato finale lavori a 
tutto il 25.9.2017, unitamente a: 

 certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum; 

 relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione da cui, come attestato dalla 
direzione lavori, si evince: 

o che le opere eseguite comprendono modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri 
discrezionali della direzione tecnica dei lavori e lavori in economia realizzati per 
raggiungere la maggiore fruibilità dell’opera, che le opere eseguite corrispondono in 
parte alle prescrizioni contrattuali, nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali 
idonei e seguite le modalità di cui al capitolato ; 

o che l’importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad €.52.248,62 rispetto a quello 
contrattuale di €.51.882,56 per lavorazioni autorizzate dalla direzione lavori ; 

o che puo’ liquidarsi all’impresa l’importo di €.10.612,50 a presentazione fattura per 
lavori in economia, oltre allo svincolo delle ritenute sui lavori principali per €.348,62; 

o il quadro economico a consuntivo dei lavori ; 
DATO ATTO, altresì, che l'impresa esecutrice non  ha apposto riserve sullo stato finale dei lavori; 
VERIFICATO che i dati inseriti nello stato finale lavori trovano corrispondenza con quelli riportati nel progetto 

esecutivo e nella perizia di assestamento, oltre a quanto indicato nel libretto delle misure e nel registro 
di contabilità presentati dalla direzione lavori;  

DATO atto, ancora, della regolarità della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente 
provvedimento; 

VISTA la nota pec dell’11.5.2018, acquisita in pari data al protocollo generale con n.6828, con la quale è stata 
trasmessa polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo di €. 10.961,12, oltre interessi per la 
durata di due anni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art.103 –comma 6 
–del D.lgs. n.50/2016, dell’importo di €.10.994,00 rilasciata da Groupama s.p.a. agenzia di Taranto 
Virgilio n. G347 00A0729704; 

VISTE le fatture n. 2/1 del 24.4.2018 di €.10.612,50 oltre IVA al 10% ,acquisita al protocollo 
generale del Comune il 26.4.2018 al n.5918 e la n.2/2 del 9.5.2018, acquisita al protocollo 
generale del Comune il 10.5.2018 al n.6668 di €.348,62 oltre IVA al 10% a titolo di svincolo 
delle ritenute; 

Ritenuto di procedere all’approvazione dello stato finale dei lavori di realizzazione di  loculi 
comunali nel Cimitero capoluogo e del certificato di regolare esecuzionenonché alla 
liquidazione di quanto spettante all’appaltatore AEDILES S.R.L. DA PALAGIANO(TA); 

VISTI: 
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, come modificato dal decreto legislativo n.56 del 

19.4.2017; 
 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; 
 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti 

Locali; 
 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. 

Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata 
 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  

all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom. Rocco 
BREGLIA; 

 il decreto sindacale n.177 del 32.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco 
BREGLIA; 

 la deliberazione consiliare n. 14 del 29.3.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018//2020 ; 
 il DURC con esito favorevole  Protocollo INAIL_10411480 Data richiesta 02/02/2018 Scadenza validità 02/06/2018; 

 l’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 
prevedendo per il versamento dell’IVA il c.d.“split payment”, per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei 
confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore 
aggiunto”,cioè il pagamento da parte dei suddetti Enti direttamente all’Erario e non al fornitore; 

--------------------------------------------------------------- 



D E T E R M I N A 
Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate 

--------------------------------------------------------------- 

1. Di approvare, come in effetti approva: 

 Il quadro economico a consuntivo dei lavori di realizzazione di loculi comunali, predisposto 
dalla direzione lavori, come di seguito: 

A) LAVORI:    

 a.1 Lavori (al netto oneri sicurezza) soggetti a ribasso € 68.892,44     

  a dedurre ribasso del 29.25% € - 20.155,04     

 a.2 Lavori al netto del ribasso € 48.741,40     

 a.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.500,00     

 a.4 Totale lavori € 52.241,40  € 52.241,40  

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell’AMMINISTRAZIONE:    

 b.1  lavori in economia (fattura) € 10.612,50     

 b.2 I.V.A. su b.1 € 1.061,25     

 b.3 IVA su a.4 € 5.224,14     

 b.4 spese per servizi tecnici esterni       

 a)collaudo statico € 1.639,61     
b)relazione geologica € 1.229,12    

c)D.L. misure contabilità coordinamento sicurezza € 17.360,87    

d)oneri previdenziali collaudo statico 4% € 65,58    

 e)oneri previdenziali relazione geologica 2%  24,58    

f)) oneri previdenziali su D.L. ecc. 4%  694,43    

 b.5 I.V.A. 22% su “b.4” € 4.470,35     

 b.6 Spese per incentivo personale interno € 1.437,71     

         

 b.6 ECONOMIE € 11.402,46     

  Totale somme a disposizione € 55.222,60  € 55.222,60  

  Totale generale € 107.464,00  

 

  lo STATO FINALE dei lavori di “realizzazione di  loculi comunali nel Cimitero 
capoluogoCUP: I37H16000330004-CIG 6736577F30-, dell’importo complessivo al netto del 
ribasso del 29,25% di euro 62.861,12 comprensiva di  costi sicurezza non soggetti a ribasso  d dio 
lavori in economia per €.10.612,50; 

 il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori in data 3.5.2018 emesso 
dall’ing.Rocco SANSEVERO  

2. di prendere atto della polizza prestata ai sensi dell’art.103 comma 6 del D.Lgs.n.50/2016   
dall’impresa AEDILES s.r.l. , dell’importo di €.10.994,00 rilasciata da Groupama s.p.a. agenzia di 
Taranto Virgilio n. G347 00A0729704, a garanzia della rata di saldo. 

3. Di liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore della  ditta AEDILES s.r.l. a 
socio unico via Duca di Genova n.5 PALAGIANO(TA)codice fiscale 02828290730, l’importo 
complessivo di €.10.612,50 oltre IVA al 10% per €.1.061,12 a saldo della fattura n.2/1 del 
24.4.2018 a saldo dei lavori in economia e di €.348,62 oltre IVA al 10% per €.34,86 quale 
svincolo delle ritenute di garanzia a saldo della fattura n.2/2 del 9.5.2018,mediante accredito 
su conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore ai fini della tracciabilità. 

4. Darsi atto che  la somma a titolo  di IVA dovuta allo Stato sulle fatture nn.2/1 e 2/2 del 2018 sarà 
versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo  dello “split payment”, ex art. 17 -ter 
del D.P.R. 633/1972  

5. di svincolare la cauzione prestata a garanzia del contratto d’appalto e mediante polizza fidejussoria 



rilasciata il rilasciata il 21.12.2016 con n.987894 da ELBA ASSICURAZIONI-Agenzia di Galgano S.p.A. 
Milano,dell'importo di €.19.975,00. 

6. Di imputarela spesa di €.12.057,23,al capitolo 3780  , RR.PP.del bilancio corrente esercizio 
finanziario disponibile in relazione alle entrate realizzate per concessioni cimiteriali. 

7. Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria,  Tecnico e Contratti per gli 
adempimenti di competenza. 

8. Di dare atto che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 
giorni consecutivi; va inserita nel fascicolo delle determine, a cura della Segreteria e pubblicata alla sezione 
trasparenza del sito web del Comune. 

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA f.f. 
        f.to    (geom.Rocco BREGLIA) 

 
 
L’ISTRUTTORE D.UFFICIO CONTRATTI 
     f.to    (Maria Rosanna DI SANZA) 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 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_____________________________ 


