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DETERMINAZIONE n° 512 del 04/06/2019

N° 7871 di Protocollo Generale

n° d'ord. 928 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                      n°d’ordine ____________   219              del 21.05.2019
OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI  N.3 LOTTI DI LOCULI COMUNALI NEL CIMITERO CAPOLUOGO
LOTTO  FUNZIONALE  “C”  CUP  I35I17000110004-CIG 7420394ED4 –APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI
REGOLARE ESECUZIONE -LIQUIDAZIONE COMPETENZE impresa ALESSANDRIA  BUILDING da Ferrandina.
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 impegno  Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°1201/2018______                                                             f.to  (rag. Antonio DAMIANO)      

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

PREMESSO che

 Con deliberazione n.196 del 20.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo  STUDIO DI
FATTIBILITÀ  TECNICA  ED  ECONOMICA  per  la  realizzazione  di  loculi  comunali  e  nominato  il
Responsabile dell’Area Tecnica quale Responsabile unico del procedimento;

 Con deliberazione di Giunta Comunale n° 53 del 15 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  <<Costruzione  Di  loculi  comunali  nel  Cimitero
capoluogo – Lotto funzionale C>> dell’importo generale di € 147.118,00, di cui € 104.000,00 per
lavori a base di gara (compreso € 5.758,42 per oneri della sicurezza) e € 43.118,00 per “Somme a
disposizione della Stazione Appaltante”;

 con determinazione A.T.n.190/483 del 11.6.2018 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente i
lavori di che trattasi all'impresa  ALESSANDRIA BUILDING s.r.l. via  Basentana Vecchia  s.n.c  da
Ferrandina, che ha offerto il ribasso del 29,72% sull’importo a base di gara di €.98.241,58 e quindi
per l’importo netto di €.69.044,18 oltre €.5.758,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
quindi per €.74.802,60 oltre IVA al 10% e complessivamente per €.82.282,86;

 in data 10.9.2018 è stato sottoscritto il contratto rep.n.10, registrato all’Agenzia delle Entrate di
Policoro il 19.9.2018 al n.707 serie 3, con l'appaltatore ALESSANDRIA  BUILDING da Ferrandina;

 con verbale sottoscritto in data 13.9.2018 si è proceduto alla formale consegna dei lavori cui ha
fatto seguito l’avvio delle opere;

 con determinazione n.336 del 15.10.2018 è stato assunto impegno di spesa n.1201 del 2018 per i
lavori in questione;

 con propria determinazione 340/842 del 18.10.2018 si è proceduto ad approvare il  I°  Stato di
avanzamento  dei  lavori  COSTRUZIONE  DI   N.3  LOTTI  DI  LOCULI  COMUNALI  NEL  CIMITERO
CAPOLUOGO  LOTTO  FUNZIONALE  “C”,  a  tutto  l’11.10.2018,  dell’importo  complessivo  di
€.49.661,65, da cui detraendo il ribasso del 29,72%  e aggiungendo la quota per oneri di sicurezza



non soggetti  a ribasso pari  ad €.2.910,91 resta un importo netto di  €.37.813,12,  redatto dalla
direzione lavori arch.Veronica VESPE da Garaguso;

 con propria determinazione  n.60/119 del 4.2.2019 è stata approvata una perizia di variante in
corso  d’opera  dei  lavori,  comprendente  n.10  n.p.   e  una  proroga  di  dieci  giorni  sul  tempo
contrattuale  per  dare  i  lavori  ultimati,  che  ha  elevato  l’importo  dei  lavori  affidati  a  netti
€.78.522,46 oltre €.5.758,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  ed oltre IVA al 10%;

 Con deliberazione di G.C. n.16 dell’11.2.2019 è stato approvato il  progetto di completamento dei
lavori suddetti 

 Con propria determinazione n.105/220 del 4.3.2019 è stato approvato lo stato finale dei lavori di
“COSTRUZIONE  DI   N.3  LOTTI  DI  LOCULI  COMUNALI  NEL  CIMITERO  CAPOLUOGO”-LOTTO
FUNZIONALE  “C”-CUP  I35I17000110004-CIG 7420394ED4,  dell’importo  complessivo  netto  di
€.78.522,32, redatto  dalla  direzione  lavori  arch.  Veronica  VESPE  da  Garaguso  e  liquidato   in
narrativa, in favore della  ditta  ALESSANDRIA  BUILDING con sede in via Basentana Vecchia s.n.c.
z.i.Ferrandina codice fiscale e P.I.01185540778, l’importo complessivo di  €.40.505,61, a saldo del
certificato di pagamento n°2 del 2019;

VISTA la nota del 18.4.2019, acquisita al protocollo generale del Comune il 18.4.2019 al n.5613   con la quale
la direzione lavori arch. Veronica VESPE da Garaguso ha trasmesso il certificato di ultimazione dei
lavori, le liste nn.1 e 2 , la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione , dai quali
risulta:

- Che i lavori sono stati ultimati in data 4 marzo 2019 e quindi in tempo utile;

- Che sono stati effettuati lavori in economia a liste e fatture lista n.1 dal 21.2.2019 al 1°.3.2019 per
€.5.762,83 e n.2 dal 28.2.2019 al 4.3.2019 di €.2.366,88;

- Che i lavori sono stati espletati regolarmente e l’impresa ha firmato la contabilità senza riserve e può
liquidarsi in favore della stessa l’importo di €.8.129,71  a saldo delle liste operai e/o mezzi d’opera e
provviste e/o forniture a fattura nn.1 e 2 nonchè l’importo di €.392,71 a titolo di svincolo delle
ritenute sui lavori principali, oltre IVA al 10%;

VISTI, ancora,

 il  D.U.R.C.  prot.   INAIL_16330416  Data  richiesta  06/05/2019  Scadenza  validità  03/09/2019  con
attestazione di regolarità dallo sportello unico previdenziale;

 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;

Ritenuto di procedere all’approvazione della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione
dei  LAVORI DI COSTRUZIONE DI  N.3 LOTTI DI LOCULI COMUNALI NEL CIMITERO CAPOLUOGO
LOTTO  FUNZIONALE  “C” CUP I35I17000110004-CIG 7420394ED4 nonché alla  liquidazione delle
competenze spettanti all’appaltatore  ALESSANDRIA  BUILDING da Ferrandina, su presentazione di
regolare fattura;

RITENUTO, altresì, di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

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;

 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 e
successive proroghe;



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, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione
del  18.4.2019  dei  lavori   di  “COSTRUZIONE  DI   N.3  LOTTI  DI  LOCULI  COMUNALI  NEL  CIMITERO
CAPOLUOGO”-LOTTO FUNZIONALE “C”-CUP I35I17000110004-CIG 7420394ED4,  unitamente alle  liste
operai e/o mezzi  d’opera e provviste e/o forniture a fattura nn.1 e 2 ,  redatto dalla  direzione lavori
arch.Veronica VESPE da Garaguso e conservato agli atti d’ufficio, dando atto che sui documenti contabili
non sono state apposte riserve dall’impresa appaltatrice.

2) di prendere atto della polizza prestata ai sensi dell’art.103 comma 6 del D.Lgs.n.50/2016   dall’impresa
ALESSANDRIA  BUILDING con sede in via Basentana Vecchia s.n.c. z.i.Ferrandina dell’importo di €.398,00,
n.404122876 validità dal 13.5.2019  al 13.5.2021 rilasciata dalla Compagnia AXA Assicurazioni Agenzia di
Matera, garanzia della rata di saldo.

3) di svincolare la cauzione prestata a garanzia del contratto d’appalto prestata dall’appaltatore mediante
polizza fidejussoria rilasciata il 21.8.2018 da AXA ASSICURAZIONI S.p.A. -Agenzia di Matera-n.403138094,
dell'importo di €.14.753,00.

4) Di liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore della  ditta  ALESSANDRIA  BUILDING
con  sede  in  via  Basentana  Vecchia  s.n.c.  z.i.Ferrandina  codice  fiscale  e  P.I.01185540778,  l’importo
complessivo di  €.8.129,71 oltre IVA al 10% per €.812,97 a saldo delle  liste operai e/o mezzi d’opera e
provviste e/o forniture a fattura nn.1 e 2 e la somma di €.392,61 oltre IVA al 10% per €.39,26 a titolo di
svincolo delle ritenute sui lavori principali  ,mediante accredito su conto corrente dedicato comunicato
dall'appaltatore ai fini della tracciabilità, su presentazione di regolare fattura.

5) Darsi atto che   la somma di  €.852,23  a titolo di IVA dovuta allo Stato sulle fatture che saranno emesse
dalla  ditta  ALESSANDRIA  BUILDING 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  €.9.794,91  al capitolo 3780-imp.n.1201 –RR.PP. del bilancio corrente esercizio
finanziario disponibile.

7) Il sottoscritto responsabile dichiara, in relazione al presente provvedimento, 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

8) Darsi atto che i dati contenuti nella presente determinazione sono  soggetti a pubblicazione sul sito web
del comune "sezione trasparenza".

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 UFFICIO CONTRATTI
     f.to    (Maria Rosanna DI SANZA)
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 928 / 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 
04/06/2019 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, 04/06/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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