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AREA TECNICA                n°d’ordine 174_  del  31.05.2018

Lavori  complementari  e  di  completamento  nell’ambito  dell’intervento  denominato
“Adeguamento/miglioramento  alle  norme  antisismiche,  sicurezza”  relativamente  alle  Scuole
Elementari  e  Materne  Nicolò  Fiorentino  di  viale  dei  Caduti”.  CUP:  I31H13000820002-CIG:
Z541D71C9C -APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

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

Data ___05.06.2018____________

IL RESPONSABILE p.o. DELL'AREA TECNICA 
PREMESSO:

 Che con nota del 23-10-2013, acquisita agli atti del Comune con il prot. n° 15309 del 5-11-2013, la Regione Basilicata
ha  comunicato  la  previsione  –  nell’ambito  del  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione 2007/2013,  delibera  CIPE 88/2012
relativamente all’Ambito Strategico “Sostegno alle Scuole e alle Università” – del finanziamento di € 600.000,00 per
l’intervento denominato “Lavori di adeguamento/miglioramento alle norme antisismiche, sicurezza. Completamento
relativo alle Scuole Elementari e Materne Nicolò Fiorentino di Viale dei Caduti”;

 Che con determinazione dell’Area Tecnica n°  459/1182 del  22-12-2014 è stata  indetta  la procedura di  gara  per
l’appalto integrato finalizzato all’esecuzione dell’intervento predetto ivi compreso il progetto definitivo ed esecutivo,
sulla  base  del  progetto  preliminare  redatto  dall’ing.  Giorgio  Pasquale  e  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
Comunale n° 131 del 10-06-2014;

 Che la Regione Basilicata, con determinazione dirigenziale n° 469 del 12-04-2015, ha definitivamente ammesso a
finanziamento l’intervento in parola per il complessivo importo di € 600.000,00;

 Che, previa procedura di gara, i lavori di che trattasi (compreso l’onere della progettazione definitiva ed esecutiva)
sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa omonima CASTRONUOVO Angelo di Tursi (MT) per l’importo di €
383.183,33 al netto del ribasso del 12,121% (compreso oneri della sicurezza nella misura di € 18.000,00), come da
relativa determinazione dell’Area Tecnica n° 429/355 del 10-12-2015;

DATO ATTO
 Che con propria determinazione n° 461/1101 del 22.12.2016 è stata approvata la perizia di variante in corso d’opera

nei limiti dello stesso importo complessivo di € 600.000,00, comprendente una “economia” di € 33.511,70 (cfr. voce
“D” del quadro economico generale; 

 Che, a fronte di espressa richiesta di questo Comune, il competente Ufficio Gestione Regimi di Aiuto della Regione
Basilicata, con nota prot. n° 20170057766 del 3-04-2017, acquisita agli atti lo stesso giorno con il prot. n° 4323, ha
formalmente autorizzato l’utilizzo della predetta economia di € 33.511,70;

 Che con propria determinazione n°297/744 del 25.9.2017, è stata approvata la rimodulazione del quadro economico
generale dell’intervento in parola, sulla base delle spese sino a questo momento effettivamente sostenute che hanno
determinato ulteriori economie nell’ambito delle voci di spesa previste nel quadro economico della perizia di variante
nonché della risorsa autorizzata dalla Regione, le quali, sommate (pari complessivamente a € 39.965,99), si rendono
utili per la realizzazione di ulteriori lavori complementari e di completamento sull’edificio scolastico in parola;



 Che  con   deliberazione  di  G.M.  n°  162  del  26.9.2017,  è  stata   approvato  il   progetto  esecutivo  dei  <<Lavori
complementari  e  di  completamento  nell’ambito  dell’intervento  denominato  “Adeguamento/Miglioramento  alle
norme antisismiche, sicurezza relativamente alle Scuole Elementari e Materne Nicolò Fiorentino di viale dei Caduti>>,
per l’importo complessivo di € 39.965,99;

 Che con propria determinazione  n.300/751 del 28.9.2017 si affidava all’impresa CASTRONUOVO Angelo,
(già realizzatrice dei lavori principali) con sede in Tursi alla via zona P.I.P. località Pontemasone snc,,codice fiscale
CSTNGL66H03L477J  e  P.I.0502960776, l’esecuzione  dei  <<Lavori  complementari  e  di  completamento
nell’ambito dell’intervento denominato “Adeguamento/Miglioramento alle norme antisismiche, sicurezza”
relativamente alle Scuole Elementari e Materne Nicolò Fiorentino di viale dei Caduti>>, al prezzo netto di €
35.228,49 (comprensivo di oneri della sicurezza nella misura di € 1.018,30), oltre IVA come per legge;

 Che il contratto è stato concluso mediante “corrispondenza” ai sensi dell’articolo 32, comma 14, ultimo
punto, del D.Lgs. 50/2016, con nota prot.n.12990 del 3.10.2017 e n.13040 del 5.10.2018

 Che con nota del  27.10.2017 acquisita al protocollo generale del Comune in data 27.10.2017 n.14174  la
Regione  Basilicata-Dipartimento  Politiche  di  sviluppo  –Ufficio  Gestione  regimi  di  aiuto-viale  Vincenzo
Verrastro n.8-POTENZA- ha autorizzato l’utilizzo delle economie  per lavori complementari;

 Che i lavori sono stati consegnati in data 26.10.2017 ed ultimati in data 16.11.2017, come da certificazione
agli atti d’ufficio;

 Che con propria determinazione n.156/414 del 17.5.2018 è stato approvato il primo ed ultimo stato di
avanzamento lavori per un importo di €.38.929,74 oltre €.1.108,30 per oneri di sicurezza, da cui detratto il
ribasso del 12,121%, resta un importo netto di €.35.228,49 e liquidato, a saldo del certificato di pagamento
n.1 del 17.5.2018 , emesso dal R.U.P., l’importo di €.35.000,00 oltre IVA al 10%;

Visti:

 lo stato finale dei lavori emesso  il 30/11/2017, attestante l’avvenuta esecuzione dei lavori per un
importo, al netto del  ribasso del 12,121%, di €.35.228,49, predisposto dal direttore dei lavori arch.
Giancarlo DE ANGELIS;

 il  certificato di  regolare esecuzione emesso in data 28 maggio 2018 dal  direttore dei lavori  arch.
Giancarlo DE ANGELIS, attestante :

 che i lavori eseguiti dall’impresa CASTRONUOVO Angelo, in premessa meglio individuata, sono stati
effettivamente ultimati il 16/11/2017 nonché sono stati regolarmente eseguiti;

 che  il  credito  dovuto  all’impresa,  per  effetto  degli  atti  contabili  in  premessa  richiamati,  è  stato
determinato in complessivi € 35.228,49, al netto del ribasso del 12,121% e comprensivo degli oneri
della sicurezza (oltre IVA come per legge) ;

 che l’importo  dovuto  all’impresa,  al  netto  di  quanto  liquidato  con il  certificato  di  pagamento  n.1
ammonta ad €.228,49 oltre IVA al 10%;

Visto ancora il Durc con esito favorevole rilasciato con protocollo INAIL_11355138 data richiesta 14/04/2018
Scadenza validità 12/08/2018;

Ritenuto di procedere all’approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione I° ed ultimo
stato  di  avanzamento  dei  lavori  complementari  e  di  completamento  nell’ambito  dell’intervento
denominato  “Adeguamento/miglioramento  alle  norme  antisismiche,  sicurezza”  relativamente  alle
Scuole  Elementari  e  Materne  Nicolò  Fiorentino  di  viale  dei  Caduti”  nonché  alla  liquidazione
dell’importo, a saldo compreso lo svincolo delle ritenute, di €.228,49 oltre IVA al 10%, in favore
dell’appaltatore  CASTRONUOVO ANGELO da Tursi, su presentazione di regolare fattura;

Dato  atto, altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

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”;
 le linee guida n° 4 dell’A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 26-10-2016, n° 1097;
 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;
 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;

 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 ;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa

1) Di approvare, come in effetti approva, lo STATO FINALE dei lavori emesso  il 30/11/2017 dei “Lavori
complementari e di completamento nell’ambito dell’intervento denominato “Adeguamento/miglioramento
alle norme antisismiche, sicurezza” relativamente alle Scuole Elementari e Materne Nicolò Fiorentino di
viale dei Caduti” - CUP: I31H13000820002-CIG: Z541D71C9C, dell’importo complessivo di al netto del
ribasso del 12,121%, di €.35.228,49,, predisposto da direttore dei lavori arch. Giancarlo DE ANGELIS.

2) Darsi atto che l’appaltatore non ha apposto riserve sul predetto STATO FINALE.

3) Di approvare, altresì, il certificato di regolare esecuzione emesso in data 28 maggio 2018 dal direttore dei
lavori  arch.  Giancarlo  DE  ANGELIS,  attestante  che  i  lavori  eseguiti  dall’impresa  CASTRONUOVO
Angelo sono stati effettivamente ultimati il 16/11/2017 nonché sono stati regolarmente eseguiti.

4) Di  liquidare in favore dell'appaltatore CASTRONUOVO Angelo con sede in Tursi  alla via zona P.I.P.
località Pontemasone snc, codice fiscale CSTNGL66H03L477J e P.I.0502960776, la somma di €.228,49
oltre IVA al 10% per €.251,34, a titolo di saldo  del dovuto in favore dell’appaltatore, ivi compreso lo
svincolo delle ritenute.

5) Darsi atto che   la somma di  €.22,85   a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla fattura che sarà emessa dalla
ditta CASTRONUOVO Angelo sarà versata direttamente da questo Ente secondo il  meccanismo  dello
“split payment”, ex art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972 

6) Di imputare la spesa di €.251,34 all'intervento 2.04.02.01 capitolo 2084 art.8 -imp.n.755/2015, RR.PP.del
bilancio corrente esercizio finanziario disponibile. 

7) Darsi atto che la presente va pubblicata sul  sito web del Comune "sezione trasparenza".

8) Di trasmettere copia della presente ai Responsabili dell' Area Tecnica e dell’Area Contabile, agli uffici
Segreteria, e Contratti per gli adempimenti di competenza per l’opportuna conoscenza 

9) 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, tenuto presso il  Settore Segreteria. 

      IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA
              f.to  (Arch.Giancarlo DE ANGELIS)

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_____________________________
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