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DETERMINAZIONE n°314 DEL 10/04/2019 

N°____5194_________di Protocollo Generale 

n° d'ord.__576________Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                n°d’ordine ___147___ del _05.04.2019 

UFFICIO CONTRATTI            

OGGETTO: Lavori di completamento dell’impianto elettrico a servizio dell’illuminazione votiva 
nel cimitero di Montalbano Jonico   CIG: ZBA232C82B e per liste e fatture economia CIG Z1D27EC679 - 
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO e LISTE E FATTURE IN ECONOMIA 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale art.147 bis , 
comma 1 del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 
 

CAPITOLO 3780 rr.pp. impegno           Il Responsabile del Servizio finanziario    
 N°__466/2018 e n.1653/2017                                                                   f.to  (rag. Antonio DAMIANO)       

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA F.F.-R.U.P. 

PREMESSO 
 che con deliberazione della Giunta Comunale n° 196 del 20 novembre 2017, esecutiva a termini di 

legge, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Costruzione di 
loculi comunali nel Cimitero capoluogo”, per l’importo complessivo di € 361.732,91, distinto in tre 
lotti funzionali rispettivamente di € 120.134,77 (lotto A), € 94.479,26 (lotto B) ed € 147.118,88 
(lotto C); 

 Che   a seguito dell’avvenuta   realizzazione di nuovi manufatti nonché di altri da realizzarsi si è reso 
necessario ed indilazionabile effettuare lavori di “Completamento dell’impianto elettrico a servizio 
dell’illuminazione votiva nel cimitero nuovo”; 

 Che con deliberazione di G.C. n. 72  del  09.04.2018 è  stato approvato  il progetto dei lavori di 
“Completamento dell’impianto elettrico a servizio dell’illuminazione votiva nel cimitero nuovo”, 
dell’importo complessivo di € 49.958,39 e con il quadro economico generale di seguito riportato 
e nominato RUP il geom.Rocco BREGLIA: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

A) LAVORI:   

 a.1 Importo lavori a misura € 39.814,50    

 a.2 Incidenza oneri della sicurezza “non soggetti a ribasso” € 185,00    

 a.3 Importo complessivo dei lavori € 39.999,50  € 39.999,50 

B) SOMME a DISPOSIZIONE della Stazione Appaltante:   

 b.1 I.V.A. 22% sui lavori , forniture e sicurezza € 9.008,89    

 b.2 Imprevisti  €  950,00    

  Totale delle somme a disposizione della S.A. (da “b.1” a “b.7”) € 9.958,89  € 9.958,89 

  TOTALE GENERALE (A+B)  € 49.958,39 
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 che con  determinazione n.108/278 del 13.4.2018 si è stabilito di contrarre, fissando   gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come di 
seguito specificato: 

o  “fine del contratto” e “oggetto del contratto”:lavori di completamento dell’impianto elettrico a 
servizio dell’illuminazione votiva nel cimitero di Montalbano Jonico –  

o Importo complessivo  dei lavori €.39.814,50 oltre €.185,00 per oneri di sicurezza e  oltre IVA; CIG  

ZBA232C82B 
o  “forma del contratto”: ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante 

“corrispondenza”; 
o “clausole essenziali del contratto”: Quelle previste dalla legge, dal progetto, dal Foglio patti e 

condizioni oltre alle disposizioni che verranno impartite dall’ufficio tecnico comunale; 
o Pagamenti come da foglio patti e condizioni; 
o “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto a ditta esperta nel settore con 

abilitazione ad installazione , trasformazione, ampliamento e manutenzione impianti 
D.M.N.37/2008, con il criterio del “minor prezzo”. 

 che con determinazione n,.123/330 del 3.5.2018 si procedeva all’affidamento in favore  della ditta 
GLOBO IMPIANTI s.r.l. da Rotondella , l’esecuzione dei lavori in questione al prezzo, al netto del 
ribasso del 3% offerto dal concorrente, di €.38.620,07 oltre €.185,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso ed oltre IVA al 22%; 

 che con nota dell’8.5.2018 prot.n.6578, sottoscritta e restituita per accettazione, si concludeva, 
mediante “corrispondenza” il contratto in questione;  

 che i lavori venivano consegnati in data 11.06.2018 ed ultimati  in data 18.2.2019 come da 
certificazione agli atti emessa dal direttore dei lavori; 

VISTO lo stato finale dei lavori predisposto dalla direzione lavori geom. Rocco BREGLIA dal quale si evince 
che sono stati realizzati lavori per un importo complessivo di €.38.805,06 al netto del ribasso e 
comprensivi di  €.185,00 per oneri di sicurezza, oltre ad €.5.093,00 per liste e fatture n.1 dal 2.7.2018 
al 15.7.2018 en.2 dal 11.2.2019 al 17.2.2019 resisi necessari per piccoli lavori di completamento 
necessari per la perfetta funzionalità dell’impianto; 

VISTO altresì il certificato di regolare esecuzione  emesso in data 3.4.2019 dalla direzione lavori dal quale 
si evince che  i lavori sono stati eseguiti regolarmente e nel rispetto della normativa vigente e puo’ 

liquidarsi in favore dell’appaltatore l’importo complessivo di €.43.898,06 oltre IVA al 22%; 

VERIFICATO che i dati inseriti nello stato finale trovano corrispondenza con quelli riportati nel 
progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 72 del 9.4.2018 , al di là alle liste e 
lavori in economia; 

VISTO, ancora, il D.U.R.C. prot. INAIL_15506163 emesso il 11.3.2019 con attestazione di 
regolarità  dallo sportello unico previdenziale  valido fino al 9.7.2019; 

DATO ATTO CHE è stato emesso  dal RUP il certificato di pagamento n°1  in data odierna  
dell’importo di €.43.898,06 oltre IVA al 22%; 

RITENUTO di procedere all’approvazione dello STATO FINALE e del certificato di regolare 
esecuzione dei lavori di “completamento dell’impianto elettrico a servizio 
dell’illuminazione votiva nel cimitero di Montalbano Jonico” nonché alla liquidazione del 
certificato di pagamento n°1/2019, comprensivo delle liste e fatture in economia,  in favore 
dell’appaltatore  GLOBO IMPIANTI s.r.l. da Rotondella; 

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa dle presente atto; 
VISTI: 
- I vigenti regolamenti di contratti e contabilità; 
- l’art.107 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi; 
- il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabileEE.LL.i; 
-  
--------------------------------------------------------------- 

                       D E T E R M I N A         

 Per le motivazioni espresse in premessa richiamate e confermate 

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

1) Di approvare, come in effetti approva, lo STATO FINALE  dei lavori di “completamento dell’impianto 
elettrico a servizio dell’illuminazione votiva nel cimitero di Montalbano Jonico”    dell’importo 
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complessivo  di €.38.805,06 al netto del ribasso e comprensivi di  €.185,00 per oneri di sicurezza, oltre ad 
€.5.093,00 per liste e fatture n.1 dal 2.7.2018 al 15.7.2018 e n.2 dal 11.2.2019 al 17.2.2019 resisi 
necessari per piccoli lavori di completamento necessari per la perfetta funzionalità dell’impianto, redatto 
dalla direzione lavori geom.Rocco BREGLIA  e conservato agli atti d’ufficio, unitamente alle liste n.1 del 
2018 e n.2 del 2019 dei lavori in economia. 

2) Di approvare il certificato di regolare esecuzione  emesso in data 3.4.2019 dalla direzione lavori dal quale 
si evince che  i lavori sono stati eseguiti regolarmente e nel rispetto della normativa vigente e puo’ 
liquidarsi in favore dell’appaltatore l’importo complessivo di €.43.898,06 oltre IVA al 22%. 

3) Di liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore della  ditta  GLOBO IMPIANTI srl, 
Codice fiscale 01214850776, con sede legale in via  Morgagni snc- ROTONDELLA (MT) , l’importo  di 
€.38.805,06, CIG: ZBA232C82B  a saldo dei lavori principali e di €.5.093,00 CIG Z1D27EC679 a saldo liste e 
fatture in economia , a saldo del certificato di pagamento n.1/2019, oltre IVA al 22% per complessivi 
€.9.657,57, su presentazione di regolare fattura. 

4) Darsi atto che  la somma di  €.9.657,57 a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla fattura elettronica che sarà  
emessa da GLOBO IMPIANTI s.r.l. sarà versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo  dello 
“split payment”, ex art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972.  

5) Di imputare la spesa di €.53.555,63 al capitolo 3780 RR.PP. del bilancio corrente esercizio, disponibile 
PER €.49.958,39 impegno n.466/2018 per €.3.597,24 impegno n.1653/2017. 

6) Dare atto altresì che per  il  sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non  sussiste, allo 
stato attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del 
Piano triennale della prevenzione della corruzione. 

7) 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 e inserita nella sezione trasparenza del sito web del Comune. 

                               
IL RESPONSABILE  P.O.AREA TECNICA f.f./R.U.P. 

                                                                                f.to (geom.Rocco BREGLIA) 
 
 
 
 
L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI 
f.to MRD 
 
********************************************************************************************* 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. _____576______ / ___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 
10/04/2019 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, 10/04/2019 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 
********************************************************************************************* 
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