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N° 10620 di Protocollo Generale
n° d'ord. 1315  Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA         n° d’ordine  _______323__      del   29.07.2019__________________
OGGETTO: LAVORI  URGENTI  DI  REALIZZAZIONE  MARCIAPIEDI  NEL  CENTRO

ABITATO  E  SISTEMAZIONE  CANCELLO  SCUOLE  ELEMENTARI-  CIG.  N.
ZC92705A4E
APPROVAZIONE  STATO  FINALE  E  CERTIFICATO  DI  REGOLARE
ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO 

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  __________________ 
Cap. 974/1 euro 4.136,00
Impegno n. 1641/2019   
 Cap. 352.1 euro 5.880,18
Impegno n.1634/2018
Cap. 2065.1 euro 21.000,00
Impegno n.1642/2018
Determina n.73 del 08/02/2019 

Data 29/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

                  f.to   Rag. Antonio D’ARMENTO

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

 Alcuni  marciapiedi  del  centro  abitato  versavano  in  pessimo  stato  a  causa  della  mancata  manutenzione  o  di
infiltrazioni, e poiché Il  loro stato determinava pregiudizio per l’incolumità dei cittadini  con determinazione n.
430/1107   del   31.12.2018 è stato assunto un impegno di spesa per la realizzazione di detti lavori;

 con deliberazione di G.C. n.9 del 23.1.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata  la perizia tecnica dei
lavori di “SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO ABITATO”, predisposto dal geom. Rocco BREGLIA dell’ufficio
tecnico comunale  avente il sottoindicato quadro economico:

A LAVORI

a1) Lavori a misura compreso oneri per la sicurezza a base di gara €. 29.159,24  

a2)
A corpo per sistemazione  cancello scuola elementare e sollevamento di n.16 pozzetti di 
ispezione su marciapiedi €.      500,00

TOTALE DA APPALTARE (a1+a2) €. 29.659,24  €    29.659,24

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

imprevisti  €          374,84  

IVA Al 10% su lavori  €       2.965,92

Totale "Somme a disposizione" (somma da b1 a b11)  €       3.340,76

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)   €  33.000,00

 con propria determinazione n.65/124  del 5.2.2019 si stabiliva di contrarre per l’affidamento dei lavori di
che trattasi e si stabilivano le condizioni essenziali  – gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

 con propria determinazione n.73/154  dell’ 8.2.2019 si procedeva affidare alla ditta  ALBERGO EDILIZIA
s.r.l.  con sede in Tursi  alla località San Teodoro  codice  fiscale  LBRFNC63C14L477N  e  partita  iva  01149540773-  degli

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40917451


interventi di“SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO ABITATO , compresa sistemazione urgente cancello
scuole elementari” di cui alla perizia approvata con deliberazione di  di G.C. n.9 del 23.1.2019, al minor
prezzo definitivamente concordato di € 28.196,53 (compreso gli oneri della sicurezza nella misura di €
500,00), oltre IVA al 10% nella misura di € 2.819,65, giusta offerta dell’impresa via pec acquisita agli atti
d’Ufficio con il prot. n°1696 del 5.02.2019;

 i  lavori  sono  stati  consegnati  in  data  22.02.2019    ed  ultimati  il  18.4.2019  in  anticipo  sui  tempi
contrattuali( 23.4.2019);

VISTO lo stato finale dei lavori predisposto dalla direzione lavori geom. Rocco BREGLIA , costituito da libretto
delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, dal quale si evince che sono stati
realizzati lavori per un importo complessivo di €.28.196,53 al netto del ribasso del 5% offerto in sede di gara
e comprensivi di €.500,00 per oneri di sicurezza; 
VISTO altresì il certificato di regolare esecuzione emesso in data 09.05.2019 dalla direzione lavori dal quale si
evince che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e nel rispetto della normativa vigente e può liquidarsi in
favore dell’appaltatore l’importo complessivo di €. 28.196,53 oltre IVA al 10%; 
VERIFICATO che i  dati  inseriti  nello stato finale trovano corrispondenza con quelli  riportati  nel  progetto
esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 9 del 23.1.2019; 
VISTO, ancora, il D.U.R.C. prot. INAIL_17306277 Data richiesta 08/07/2019 Scadenza validità 05/11/2019,
con esito favorevole; 
DATO ATTO CHE è  stato emesso dal  RUP il  certificato di  pagamento n°1/2019 ed unico dell’importo di
€.289.196,53 oltre IVA al 10%; 
VERIFICATO che i dati inseriti nello stato finale trovano corrispondenza con quelli riportati nel progetto
esecutivo approvato con deliberazione di G.C.n. 9 del 23.1.2019;
RITENUTO di procedere all’approvazione dello STATO FINALE e del certificato di regolare esecuzione dei
lavori di " LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI NEL CENTRO ABITATO E SISTEMAZIONE CANCELLO SCUOLE

ELEMENTARI”  nonché  alla  liquidazione  del  certificato  di  pagamento  n°1/2019,  in  favore  dell’appaltatore
ALBERGO EDILIZIA s.r.l. da Tursi;

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’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e aggiornate con delibera del
Consiglio n° 206 del 1°-03-2018 (in G.U. n° 69 del 23-03-2018);

 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 e successive
proroghe;

D E T E R M I N A

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare lo stato finale degli interventi di  “SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO ABITATO ,

compresa  sistemazione  urgente  cancello  scuole  elementari”  di  cui  alla  perizia  approvata  con
deliberazione di di  G.C. n.9 del 23.1.2019,  dell’importo complessivo al minor prezzo definitivamente
concordato di € 28.196,53 (compreso gli oneri della sicurezza nella misura di € 500,00) e al netto del
ribasso del 5%, sottoscritto senza riserve dall’appaltatore.

3) Di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data  9.5.2019 dalla direzione lavori dal quale
si  evince che  i  lavori  sono stati  eseguiti  regolarmente e nel  rispetto della  normativa  vigente  e può
liquidarsi in favore dell’appaltatore l’importo complessivo di €.28.196,53 oltre IVA al 10%.

4) Di liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore della  ditta  ALBERGO EDILIZIA s.r.l.
con sede in Tursi alla località San Teodoro codice fiscale LBRFNC63C14L477N e partita iva 01149540773,
l’importo  di €.28.196,53 a saldo del certificato di pagamento n.1/2019, oltre IVA al 10% per complessivi
€.2.819,65, su presentazione di regolare fattura.



5) Darsi atto che  la somma di  €.2.819,65 a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla fattura elettronica che sarà
emessa da ALBERGO EDILIZIA sarà versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo  dello
“split payment”, ex art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972. 

6) Di  svincolare  la  cauzione  definitiva  prestata  dalla  ditta  ALBERGO  COSTRUZIONI  s.r.l.  a  garanzia  degli  oneri
contrattuali.

7) di  imputare   la  complessiva  spesa di  €.31.016,18 ai  capitoli  -RR.PP.2018-  2065 art.1  per  €.21.000,00
IMP.N.1642  ,    974  art.1   per  €  4.136,00,     IMP.N.1641-  -  e  per  €.5.880,18  al  capitolo  352.1
imp.n.1634/2018 disponibili.

8) Dare atto 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.

9) 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;

 va inserita sul sito web alla Sezione trasparenza.

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica f.f.
                                                                                                              f.to   Geom.Rocco BREGLIA

f.to L’ISTRUTTORE:MRD

*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1315 / 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 30/07/2019  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, 30/07/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

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