
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA

 UFFICIO RAGIONERIA

 UFFICIO TECNICO

 UFFICIO MANUTENZIONE – ARCH. PATRIZIA NARDIELLO

  CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835/593811
Fax 0835/593852

città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  N° 346 del 16.04.2019

N° 5516 di Protocollo Generale
N° d’ord. 634 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine _________142___________  Del _____03/04/2019___________

Ufficio MANUTENZIONE Nr. d’ordine ____________________  Del _________________________

OGGETTO:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  CENTRO  ABITATO  -  RIFACIMENTO  MARCIAPIEDI.
APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI -  LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 IN
FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA ARTIGIANA DI ASPRELLA DOMENICO DA MONTALBANO JONICO.  CUP
I37H17001040005        CIG. Z2421A2F5E

Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                             
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO _______________________

art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                       Interv. n. ________ Cap./art. ______
                                                                                                                                                           Impegno n. _____ Euro ____________

Data 16/04/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to(rag. Antonio DAMIANO)

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

- con Deliberazione di G.C. n°208 del 28/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato
il progetto tecnico dei lavori di rifacimento marciapiedi nel centro abitato, redatto dall’ufficio
tecnico comunale, per l’importo complessivo di € 31.000,00, di cui  € 27.805,00 per lavori ed
€ 3.200,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- con propria determinazione n°407 del 21/12/2017 si avviava il procedimento dei lavori di
manutenzione  straordinaria,  opere  di  viabilità  comunale  centro  abitato,  rifacimento
marciapiedi e contestualmente, si dava atto che la spesa determinata in € 31.000,00 trovava
capienza ed imputazione per € 14.830,95 al capitolo 3132, imp. n°1952/2016, per € 1.625,77
al  capitolo  2064,  imp.  n°1657/2017  e  per  €  14.543,28  al  capitolo  2065  art.  1,  imp.
n°1656/2017  RRPP  rivenienti  dagli  interventi  “Bucalossi”  dell’anno  2017  utilizzabili  del
bilancio corrente esercizio finanziario;

- con Deliberazione di G.C. n°43 del 20/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva rettificata
la  deliberazione  n°208  del  28/11/2017,  approvando  il  progetto  tecnico  dei  lavori  di
rifacimento  marciapiedi  nel  centro  abitato,  redatto  dall’ufficio  tecnico  comunale,  per
l’importo complessivo di € 36.000,00, con un importo  di € 32.400,00 per lavori a base di gara
ed  €  328,00 per  oneri  di  sicurezza  non soggetti  a  ribasso  ed  €  3.272,80  per  somme a
disposizione dell’Amministrazione comunale;



- con  determinazione  A.T.  n.  71  del  9.03.2018,  si  è  proceduto  ad  affidare  direttamente
gli<Interventi di manutenzione straordinaria, ovvero lavori di rifacimento dei marciapiedi>>,
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. n.50/2016, all'impresa EDILIZIA ARTIGIANA di
ASPRELLA Domenico, con sede in via Livenza, 50 - 75023 MONTALBANO JONICO (MT), P.IVA
01334790779, con il ribasso del 15% sull’importo a base di gara di € 32.400,00 e quindi per
l’importo netto di € 27.540,00 oltre oneri di sicurezza per € 328,00 non soggetti a ribasso, per
complessivi € 27.868,00 oltre IVA al 10%;

- l’art. 8 del Foglio di Patti e Condizioni prevede la liquidazione della prima rata di acconto dei
lavori eseguiti, secondo la contabilizzazione del computo metrico, al netto del ribasso d’asta,
al raggiungimento dei lavori per un importo pari a € 10.000,00 oltre Iva al 10%;

- con determinazione A.T. n. 210 del 21.06.2018, si è proceduto all’approvazione del 1°stato di
avanzamento lavori  e  alla  liquidazione  del  certificato  di  pagamento  n.  1  del  18.06.2018
emesso dal RUP-geom. Rocco BREGLIA, dell’importo complessivo di  € 11.000,00;

VISTO   lo stato finale dei lavori datato 13.07.2018, dell’importo di € 21.021,24, da cui detraendo il ribasso del 15% resta un
importo netto di € 17.868,00;

VERIFICATO che i dati inseriti nello stato finale dei lavori trovano corrispondenza con quelli riportati nel progetto approvato
con deliberazione di G.C. n°43 del 20/02/2018, oltre a quanto indicato nel libretto delle misure e nel registro di
contabilità presentati dalla Direzione lavori; 

VISTI, ancora:

 il  D.U.R.C.  prot.  INAIL_14998010  con  data  richiesta  04/02/2019  e  scadenza  validità  04/06/2019,  con
attestazione di regolarità dallo sportello unico previdenziale;

 la  fattura  elettronica  n.  FATTPA  1_19  del  12/03/2019,  acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune  il
14/03/2019 con prot. n. 0003754 di € 19.654,80 (di cui € 17.868,00 per lavori ed € 1.786,80 per   IVA al 10%),
trasmessa dalla ditta EDILIZIA ARTIGIANA di ASPRELLA Domenico da MONTALBANO JONICO;

 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;

DATO ATTO che è stato emesso dal RUP il certificato di pagamento n°2 in data 23.07.2018 dell’importo di € 17.868,00 oltre
IVA al 10%, per complessivi € 19.654,80;

Ritenuto di procedere all’approvazione dello stato finale dei lavori di rifacimento marciapiedi del centro abitato,  nonché alla
liquidazione del certificato di pagamento n°2/2018 in favore dell’appaltatore-   EDILIZIA ARTIGIANA di ASPRELLA
Domenico da MONTALBANO JONICO;

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

in vigore il 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni;
 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. 1 dell’A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 973 del 14-
09-2016;

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
 l’art.107,  l’art.149,  l'art.163  e  succ.  del  TUEL  approvato  con  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267,

concernente l’Ordinamento degli Enti Locali;
 l’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012;
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 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. 10597 del 25.07.2018 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;

 visto il  DURC con esisto positivo  prot. INAIL_14998010 data richiesta 04/02/2019 - scadenza
validità 04/06/2019;

VISTA la conferenza stato-città ed autonomie locali  nella seduta del  17/01/2019 che ha
differito al 31/03/2019 e successivi il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2019/2021;

VISTO l’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, in forza del quale “ove alla
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo
successivo all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a
tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio
definitivamente approvato (assestato);

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163, comma 1, del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18 agosto 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 approvare, come in effetti approva, lo STATO FINALE dei LAVORI di rifacimento dei marciapiedi nel centro
abitato, CUP I37H17001040005, CIG. Z2421A2F5E, dell’importo di € 21.021,24, da cui detraendo il ribasso del
15% resta un importo netto di € 17.868,00, redatto dalla Direzioni lavori e conservato agli atti d’ufficio;

2) DI  liquidare,  per  le  motivazioni  tutte  espresse  in  narrativa,  in  favore  della  ditta  EDILIZIA  ARTIGIANA  di
ASPRELLA  Domenico  da  MONTALBANO  JONICO,  via  Livenza,  50  -  75023  MONTALBANO  JONICO  (MT),  P.IVA
01334790779, l’importo di € 17.868,00, a saldo del certificato di pagamento n°2 del 23/07/2018, emesso dal RUP
– geom. Rocco BREGLIA,  ed  oltre € 1.786,80 per IVA al 10% e quindi per complessivi € 19.654,80,  mediante
accredito su conto corrente indicato e comunicato dall’appaltatore ai fini della tracciabilità;

3) DI dare  atto  che la  somma di  €  1.786,80 a  titolo  di  Iva  dovuta allo  Stato  sulla  fattura  FATTPA 1_19 del
12/03/2019, acquisita al protocollo generale del Comune il  14/03/2019 con prot. n.  0003754 di € 19.654,80
comprensivo  di  IVA  al  10%,  sarà  versata  direttamente  da  questo  Ente  secondo  il  meccanismo  dello  “split
payment”, ex art. 17 – ter del DPR 633/1972;

4) DI imputare la somma di € 19.654,80 IVA compresa come segue:

1* € 14.830,95 al capitolo 3132, imp. n°1952/2006, rr.pp del bilancio corrente esercizio finanziario;

2* € 1.960,05 al capitolo 2065.1, imp. n°1656/2017, rr.pp del bilancio corrente esercizio finanziario;

3* € 2.863,80 al capitolo 974.1, del bilancio corrente esercizio finanziario;

5) DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e s.m.i.,
la  presente determinazione è soggetta alla  pubblicazione obbligatoria sul  sito web del  Comune a carico  del
dipendente, arch. Patrizia Nardiello;

6) DI  trasmettere  copia  della  presente  all’Ufficio  Tecnico,  all'Ufficio  Ragioneria-Contabilità  ed  all'Ufficio
Segreteria per gli adempimenti di competenza;

7) DI dare atto che la presente determinazione:

 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 
 diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi 
dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;

 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.



Il  sottoscritto  responsabile  del  procedimento  dichiara  in  relazione  al  citato  procedimento
l'insussistenza  del  conflitto  di  interessi,  allo  stato  attuale,  ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  legge
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

              PER L’ISTRUTTORIA                                                                               IL RESPONSABILE DI P.O.
          f.to -arch. Patrizia Nardiello-                                                                                 AREA TECNICA F.F.
                                                                                                       f.to  -geom. Rocco BREGLIA-

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 634 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 16.04.2019 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 16.04.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to(Maurizio BARLETTA)
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