
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 20 N. Reg. Area 9

AREA TECNICA 2

OGGETTO: POR FESR 2014-2020 - O.S. 4.1 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2 - Lavori di efficientamento energetico
della casa comunale-realizzazione di impianto solar cooling e impianto solare termico etc.-
Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di collaudo tecnico/amm.vo,
competenze professionali tecniche ed incentivi - CUP: F57H13000660001 - CIG:
59762372C9-5971817349-Z940BDDA82- Z85127A6DB

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno trentuno del mese di gennaio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

 Che con delibera di Giunta Comunale n° 102 del 17/10/2013 è stato approvato il progetto esecutivo 2°
stralcio dei lavori di “Efficientamento Energetico della Casa Comunale- Realizzazione di impianto solar
cooling e impianto solare termico ed intervento sull’involucro dell’edificio e interventi di ristrutturazione
etc” per l’importo complessivo di € 1.195.924,85 dalla R.T.P. Arch. Lucio Mattei (capogruppo)- Ing. Ivan
Verlingieri (mandante) e Arch. Clementina Saccomanno (mandante);

 Che l’opera fu finanziata con Decreti Dirigenziali della Regione Campania n° 834 e 836 del 23/09/2014 Dip.
n° 51 Dir.2;

 Che con determina dell’Area Tecnica/Manutentiva n° 146 del 04/08/2015 i lavori di che trattasi furono
affidati definitivamente all’ A.T.I. Natale srl – AN.DA. Costruzioni srl con sede in Caserta alla Via A. Boito
per un importo netto di € 776.083,39 (ribasso del 7,25%) ed al netto degli oneri della sicurezza non



soggetti a ribasso per € 17.911,07, oltre tutte le migliorie riportate nell’offerta tecnica ed il tempo di
esecuzione dei lavori (giorni 218);

 Che i lavori di che trattasi furono contrattualizzati con atto Rep. n. 10 del 08/10/2015 Serie 1T n° 8196
registrato a Benevento in data 13/10/2015;

 Che i lavori furono consegnati all’A.T.I. (Natale srl-AN.DA. costruzioni) in data 03/09/2015, giusto verbale
redatto ai sensi degli artt. 153 e 154 del DPR n. 207/2010;

 Che con determina dell’Area Tecnica/Manutentiva n° 223 del 04/12/2015 è stata approvata e liquidata
l’anticipazione contrattuale del 10% per un importo netto di € 81.782,00 oltre IVA al 10% per € 8.178,20;

 Che con determina dell’Area Tecnica/Manutentiva n° 229 del 04/12/2015 è stato approvato il 1° SAL per
un importo di € 226.033,19 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%, e liquidato il 1°
certificato di pagamento lavori per un importo di € 202.200,00 oltre IVA al 22% per € 44.484,00;

 Che con determina dell’Area Tecnica/Manutentiva n° 233 del 04/12/2015 è stato approvato e liquidato il
1° certificato delle competenze tecniche alla R.T.P. Arch. Lucio Mattei, Ing. Ivan Verlingieri ed Arch.
Clementina Saccomanno per un ammontare complessivo di € 38.428,69, comprensivo di IVA e Cassa
Previdenza, allo stato ancora non completamente liquidato perché la Regione Campania non ha erogato le
risorse finanziariamente decretate;

 Che i lavori sono stati sospesi, giusto verbale del 25/02/2016, perché la Regione Campania non ha
accreditato la parte restante del finanziamento assentito;

 Che con deliberazione n° 215 del 18/05/2016, la Giunta Regionale ha riprogrammato la copertura
finanziaria degli interventi finanziati con POR FESR 2007/2013 ed il POR FSE 2007/2013, non conclusi entro
il termine del 31/12/2015, prevedendone il completamento, anche ai sensi dell’art. 1. Comma 804 delle
legge di stabilità 2016, a valere sulle risorse di altri Programmi (Piano di Azione Coesione 2007/2013 e/o
del Fondo di Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o Programma Operativo
Complementare 2014/2020);

 Che con deliberazione n° 788 del 12 dicembre 2017, la Giunta Regionale ha programmato gli interventi
ritenuti coerenti con l’Obiettivo Specifico 4.1, a seguito degli esiti delle attività del Gruppo di lavoro ai
sensi della DGR n° 402/2017 ed ha confermato la programmazione degli interventi di cui all’elenco
trasferito con nota dell’AdG prot. n° 771733 del 23 novembre 2017 afferenti al tema dell’efficientamento
energetico, già ammessi agli obiettivi operativi 3.1 e 3.3 del PO FESR 2007/20136 di cui al DD 132/2016 e
ritenuti coerenti con l’Obiettivo Specifico 4.1 del PO FESR Campania 2014/2020;

 Che, i lavori, pertanto, sono proseguiti per poter rispettare il cronoprogramma approvato così come da
verbale di ripresa del 02/08/2018;

 Che con determina dell’Area Tecnica/Manutentiva n° 149 del 25/10/2018 è stato approvato il verbale di
concordamento nuovi prezzi;

 Che con determina dell’Area Tecnica/Manutentiva n° 150 del 25/10/2018 è stato approvato il 2° SAL per
un importo di € 352.659,03 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%, e liquidato il 1°
certificato di pagamento lavori per un importo di € 113.400,00 oltre IVA al 22% per € 24.948,00;

 Che con determina dell’Area Tecnica/Manutentiva n° 197 del 28/12/2018 è stato approvato il 3°
SAL a tutto il 21/12/2018 dei lavori di che trattasi per complessivi € 512.094,99 per lavori al netto
del ribasso d’asta del 7,25% e comprensivi di € 17.911,07 per oneri per la sicurezza e liquidato il
3° certificato pagamento lavori emesso dal RUP all’A.T.I. Natale srl – AN.DA. Costruzioni srl per
complessivi € 174.094,00 di cui € 142.700,00 oltre IVA al 22% per € 31.394,00;

 Che con la stessa determina dell’Area Tecnica/Manutentiva n° 197 del 28/12/2018 sono state
riapprovate e liquidate le competenze professionali della R.T.P. (Arch. Lucio Mattei - Ing. Ivan
Verlingieri – Arch. Clementina Saccomanno) per la progettazione e coordinamento della sicurezza
in c.p., giusta convenzione rep. n° 12 del 15/10/2013 prot. n° 9195 del 17/10/2013 per un
ammontare complessivo di € 38.428,69 comprensivo di cassa Previdenza (4%) ed IVA al 22%,
relative al 1° certificato di competenze professionali già impegnate con determina dell’Area



Tecnica/Manutentiva n° 233 del 04/12/2015 ma, non materialmente liquidate alla R.T.P. (Arch.
Lucio Mattei -Ing. Ivan Verlingieri –Arch. Clementina Saccomanno) per mancanza accredito
somme da parte della Regione Campania;

 Che con determina dell’Area Tecnica/Manutentiva n. 7 del 30/01/2019 è stata approvata la
perizia di assestamento comprensiva degli elaborati tecnici ed amministrativi, dei lavori di che
trattasi, ammontante a complessivi € 1.122.294,25 redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Lucio
Mattei – Capogruppo della R.T.I. (Arch. Lucio Mattei-Ing. Ivan Verlingieri- Arch. Clementina
Saccomanno), di cui € 793.989,56 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza per €
17.911,07 ed € 328.304,69 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTA la relazione di accompagno allo stato finale, redatta dal direttore dei lavori unitamente agli atti
contabili relativi allo stato finale trasmessi all’Ente in data 31/01/2019 prot. n. 754, dai quali, detratti gli
acconti, risulta un credito all’Impresa A.T.I. Natale srl – AN.DA. costruzioni srl, con sede legale in Caserta
alla Via Boito – Parco Cerasole - P.I. 02664240617 – di € 253.907,57 oltre IVA al 22% per € 55.859,66;
VISTO che con la stessa n ota sopra menzionata (prot. n° 754/2019) il Direttore dei lavori Arch. Lucio
Mattei – Capogruppo della R.T.P. (Arch. Lucio Mattei- Ing. Ivan Verlingieri- Arch. Clementina
Saccomanno) ha trasmesso unitamente alla documentazione dello stato finale anche il 2° certificato di
pagamento delle competenze tecniche relativo alla Direzione Lavori, misure e contabilità ed al
coordinamento della sicurezza in c.e. per un ammontare complessivo di € 40.263,67, di cui € 31.733,67
per onorario, € 1.269,34 per Cassa Previdenza (4%) ed € 7.260,66 per IVA al 22%;
VISTA la relazione ed il certificato di collaudo registrati al protocollo generale dell’Ente al n° 767 del
31/01/2019, atti elaborati redatti ai sensi della normativa vigente, dal Tecnico Ing. Di Palma Andrea,
incaricato con Determina dell’Area Tecnica/Manutentiva n. 10 del 25.01.2016, dal quale risulta un
credito dell’Impresa di € 253.907,57 oltre IVA al 22% per € 55.859,66, nonché la reglare esecuzione dei
lavori in conformità ai progetti assentiti;
VISTO che con la stessa nota (prot. n° 767 del 31/01/2019), il collaudatore tecnico amministrativo ha
trasmesso anche il certificato di pagamento a saldo delle competenze professionali, in esecuzione della
convenzione Rep. n° 3/2016 per un ammontare complessivo di € 6.344,00, di cui € 5.000,00 per onorario,
€ 200,00 per Cassa Previdenza Ingegneri ed Architetti (4%), € 1.144,00 per IVA al 22%;
CONSIDERATO che, previa proposta del RUP, possono essere liquidati a saldo i compensi incentivanti per
la ripartizione del fondo speciale per gli uffici tecnici in applicazione dei regolamento comunale
approvato con delibera di G.C/le n° 22 del 08/02/2011 ed ai sensi dell’art. 15 del regolamento approvato
con delibera di G. C/le n° 10 del 16/02/2016 e relativi alle attività espletate dal RUP e collaboratori così
determinato:
-compenso incentivante pari ad € 17.093,18 (Importo lordo compenso incentivante 2% di € 854.658,66= €
17.093,18) e così ripartito:
€ 10.939,63 al lordo degli oneri, al RUP Geom. Alberto Riccio;
€ 5.127,95 al lordo degli oneri, all’Ing. Rosario Maturo per collaborazione al RUP;
€ 1.025,59 al lordo degli oneri, Responsabile Area Finanziaria;
VISTO l’art. 235 comma 1 e smi del DPR 207/2010 secondo cui … Alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede con le cautele prescritte dalle leggi
in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata
dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in
contratto…..
Richiamate le riserve disposte dall’art. 1669 del codice civile, secondo cui…… se nel corso di dieci anni dal
compimento l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte ovvero
presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltore è responsabile nei confronti del
committente e dei suoi aventi causa…
Visto l’art. 299 del DPR 207/2010 comma 3 e s.m.i. secondo cui ….. il certificato di collaudo, redatto,
secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due



anni dalla data della relativa emissione [..]. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorchè
l’atto formale di approvazione non sia intervenuto due mesi dalla scadenza del suddetto termine…;
VISTA la certificazione del RUP relativa alla cessione dei crediti;
ACCERTATA dal RUP la regolarità contributiva (DURC) dell’A.T.I. Natale srl – AN.DA. costruzioni srl in
data 04/10/2018 e con scadenza validità alla data del 01/02/2019 e la regolarità Inarcassa per i tecnici
professionisti esterni;
Ritenuto, pertanto, la conforme proposta favorevole del RUP, e con le dovute e richiamate cautele e
sotto le citate riserve di legge, di procedere all’approvazione degli atti di contabilità finale redatti dal
Direttore dei Lavori Arch. Lucio Mattei e della relazione e del certificato di collaudo tecnico
amministrativo dei lavori redatto dal tecnico incaricato Ing. Andrea Di Palma nonché procedere
all’approvazione e liquidazione delle competenze professionali alla direzione lavori, al collaudatore
tecnico amministrativo ed ai compensi incentivanti per la ripartizione del fondo speciale per l’ ufficio
tecnico;
VISTO il D.L.vo del 18/08/2000 n° 267 – testo unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e l’ex D. Lgs. n. 163/2006 ed il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n° 218 del
14/07/2000 e s.m.i.
VISTE le delibere di Giunta Comunale n. 55 del 08/04/2014 e n° 79 del 22/05/2014 con le quali è stato nominato il geom.
Alberto Riccio, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi;
VISTO il decreto del Sindaco n° 14 del 13/11/2018, di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica – Manutentiva, all’Ing. Rosario
Maturo;

DETERMINA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare gli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei lavori Arch. Lucio Mattei, la

relazione ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto dal collaudatore Ing. Andrea
Di Palma dai quali si certifica la collaudabilità dell’opera di “Efficientamento Energetico della Casa
Comunale- Realizzazione di impianto solar cooling e impianto solare termico ed intervento sull’involucro
dell’edificio e interventi di ristrutturazione etc”, così come approvato dal RUP, nonché il credito
all’A.T.I. Natale srl – AN.DA. Costruzioni srl con sede legale in Via Boito – Parco Cerasole – P.I.
02664240617 - 02990450617 – di € 253.907,57 oltre IVA al 22% per € 55.859,66 per un importo
complessivo di € 309.767,23;

3) Di liquidare All’A.T.I. Natale srl – AN.DA. Costruzioni srl l’importo complessivo di € 309.767,23, di
cui € 253.907,57 come credito per lavori eseguiti a stato finale ed € 55.859,66 per IVA al 22%;

4) Di approvare e liquidare il certificato di pagamento delle competenze professionali, così come
approvato dal RUP, per Direzione Lavori, misure e contabilità nonché il coordinamento della
sicurezza in c.e., presentato dalla R.T.P. (Arch. Lucio Mattei – Ing. Ivan Verlingieri – Arch.
Clementina Saccomanno) ed approvato dal RUP, per un importo complessivo di € 40.263,68, di
cui € 31.733,67 per onorario, € 1.269,34 di Cassa Previdenza (4%) ed € 7.260,66 per IVA al 22%,
giusta convezione rep. n° 9/2015 prot. n° 9422 del 23/10/2015;

5) Di approvare e liquidare il certificato di pagamento delle competenze professionali al
collaudatore tecnico amministrativo Ing. Andrea Di Palma, in esecuzione della convenzione Rep.
n° 3/2016, per un ammontare complessivo di € 6.344,00, di cui € 5.000,00 per onorario, € 200,00
per Cassa Previdenza Ingegneri ed Architetti (4%), € 1.144,00 per IVA al 22%;

6) Di approvare e liquidare a saldo il compenso incentivante, così come proposto dal RUP, per la
ripartizione del fondo speciale per gli uffici tecnici in applicazione dei regolamento comunale
approvato con delibera di G.C/le n° 22 del 08/02/2011 ed ai sensi dell’art. 15 del regolamento
approvato con delibera di G. C/le n° 10 del 16/02/2016 così determinato:
-compenso incentivante pari ad € 17.093,18 (Importo lordo compenso incentivante 2% di €
854.658,66= € 17.093,18):
€ 10.939,63 al lordo degli oneri, al RUP Geom. Alberto Riccio;



€ 5.127,95 al lordo degli oneri, all’Ing. Rosario Maturo per collaborazione al RUP;
€ 1.025,59 al lordo degli oneri, al Responsabile Area Finanziaria;

7) Di dare atto che il CUP dell’opera è: F57H13000660001 ed i CIG: 59762372C9 – 5971817349
(lavori A.T.I. Natale srl – AN.DA. costruzioni srl) – Z940BDDA82 (competenze tecniche) CIG:
Z85127A6DB (Collaudatore tecnico amministrativo);

8) Di dare atto dell’art. 235 comma 1 e smi del DPR 207/2010 secondo cui … Alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede con le
cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile, allo
svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento
delle obbligazioni dedotte in contratto….. - dell’art. 1669 del codice civile, secondo cui…… se nel
corso di dieci anni dal compimento l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione,
rovina in tutto o in parte ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltore è
responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa… - dell’art. 299 del DPR
207/2010 comma 3 e s.m.i. secondo cui ….. il certificato di collaudo, redatto, secondo le modalità
sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla
data della relativa emissione [..]. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorchè
l’atto formale di approvazione non sia intervenuto due mesi dalla scadenza del suddetto
termine…;

9) Di imputare la spesa al Cap. 4447 RR.PP. del bilancio 2019-2021 e che la stessa sarà esigibile
nell’anno 2019;

Di dare atto, altresì, che il presente atto:
 viene trasmesso al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell’art. 151, comma 4

del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

 viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria ed al Responsabile della pubblicazione, per gli
adempimenti di competenza per la pubblicazione ai soli fini della pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa e per l’inserimento nella Raccolta Generale ed all’Albo Pretorio
Comunale, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013, nonché per la trasmissione del presente atto alla Giunta Comunale;



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Geom. Alberto RICCIO f.to MATURO ROSARIO



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 31/01/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 09/07/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 09/07/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


