
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. 262 N. Reg. Area 124

AREA TECNICA 2

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza dell’asse viario e della rotatoria stradale presso l’Abazia
Benedettina ai sensi dell’art. 1 –comma 107-della Legge 145/2018 e Decreto del Capo del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10.01.2019 -
Approvazione 1° SAL e liquidazione dl 1° certificato di pagamento lavori - CIG: ZCE27FAF7D-

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno otto del mese di agosto dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
PREMESSO:

 che con delibera di G.C/le n. 4 del 17.01.2019 sono state emanate direttive all’Area Tecnica n. 2 per la
definizione di atti per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza dell’asse viario e della rotatoria
stradale presso l’Abazia Benedettina ai sensi dell’art. 1 –comma 107-della Legge 145/2018 e Decreto
del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10.01.2019
che prevede un contributo di € 50.000,00;

 che con determina dell’ Area Tecnica 2, n. 5 del 25.01.2019, sono stati incaricati il Rup, il progettista,
il direttore dei lavori ed i coordinatori per la sicurezza in corso di progettazione ed esecuzione dei
lavori;

 che con determina dell’ Area Tecnica 2, n. 13 del 07.02.2019, è stato incaricato il supporto tecnico alla
progettazione, direzione lavori e sicurezza, Geom. Giuseppe Saquella;

 che con delibera di G.C/le n. 42 del 09.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
che trattasi;

 che con Determina dell’Area Tecnica 2, n. 66 del 07.05.2019 sono stati aggiudicati i “Lavori di messa i
sicurezza dell’asse viario e della rotatoria stradale presso l’Abazia Benedettina – Legge n. 145/2018 –
art. 1 comma 107” - CIG: ZCE27FAF7D – CUP: F51B19000030005 alla Ditta D.P. CONSTRUCTION s.r.l.,
con sede alla via Caio Ponzio Telesino, 63 – Telese Terme (Bn) – P.I.: 01601800624, che ha offerto un
ribasso di € 37.000,00 (eurotrentasettemila) comprensivo del costo della manodopera sull’importo a
base di gara con esclusione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari € 765,60;

- Che i lavori di che trattasi sono stati contrattualizzati, in forma di scrittura privata con atto del
09.05.2019 prot. n. 3223 di pari data;



- Che i lavori sono stati consegnati alla succitata Ditta D.P. CONSTRUCTION s.r.l. il 13.05.2019, giusto
verbale redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018 e D.Lgs. n.
50/2016;

- Che con determina dell’Area Tecnica/Manutentiva n° 151 del 26/10/2018 è stata approvata e
liquidata l’anticipazione contrattuale pari al 20% per un importo complessivo di € 17.900,56
comprensiva di IVA al 10%;

VISTA la documentazione contabile relativa al 1° SAL a tutto il 02/08/2019 redatta dal Direttore dei Lavori e
RUP Geom. Alberto Riccio, prot. n° 5433 del 05/08/2019, costituita dal libretto delle misure n° 1, registro di
contabilità n° 1, sommario del registro di contabilità n° 1, certificato di pagamento n. 1 etc.;
ACCERTATA dal RUP la regolarità contributiva della ditta D.P. CONSTRUCTION s.r.l., con sede alla via Caio
Ponzio Telesino, 63 – Telese Terme (Bn) – P.I.: 01601800624- con scadenza validità alla data del
19/09/2019;
RITENUTO, pertanto di procedere all’approvazione degli atti contabili relativi al 1° SAL a ttutto il
02.08.2019, ammontante a netti € 34.552,21 comprensivo degli oneri per la sicurezza per € 765,60 oltre IVA
al 22%, nonché all’approvazione e liquidazione del 1° certificato di pagamento dei lavori emesso dal RUP in
pari data per un importo complessivo di € 41.942,87 di cui € 34.379,40 per lavori ed € 7.563,47 per IVA al
22% come credito all’impresa;
VISTO il D.L.vo n° 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti)e s.m.i.;
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 regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n° 218 del 14/07/2000 e
s.m.i.;
VISTO la determina dell’ Area Tecnica 2, n. 5 del 25.01.2019 di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento al Geom.
Alberto Riccio;
VISTO il decreto Sindacale n° 14 del 13.11.2018 di nomina all’Ing. Rosario Maturo a Responsabile Area Tecnica 2;

DETERMINA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI APPROVARE il 1° SAL a tutto il 02/08/2019, comprensivo degli atti contabili, ammontante a netti

€ € 34.552,21 comprensivo degli oneri per la sicurezza per € 765,60, redatto dal Direttore dei Lavori
Geom. Alberto Riccio;

3) DI APPROVARE E LIQUIDARE alla ditta D.P. CONSTRUCTION s.r.l., con sede alla via Caio Ponzio
Telesino, 63 – Telese Terme (Bn) – P.I.: 01601800624, il 1° certificato di pagamento lavori emesso dal
RUP Geom. Alberto Riccio ed ammontante a netti € 34.379,40 + IVA al 22% per € 7.563,47 per un
totale complessivo di credito all’impresa di € 41.942,87 per i “Lavori di messa i sicurezza dell’asse
viario e della rotatoria stradale presso l’Abazia Benedettina – Legge n. 145/2018 – art. 1 comma 107”
- CIG: ZCE27FAF7D – CUP: F51B19000030005-giusta fattura dell’impresa D.P. CONSTRUCTION s.r.l.
n° 6/PA registrata al protocollo generale dell’Ente al n°5482 del 07/08/2019 per un importo
complessivo di € 41.942,87 distinto some sopra;

4) DI DARE ATTO che per la tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di
gara (CIG): ZCE27FAF7D, che sarà riportato sul mandato di pagamento;

5) DI DARE ATTO che il progetto si identifica con il CUP: F51B19000030005;
6) DI DARE mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere alla materiale liquidazione della somma

complessiva di € 41.942,87 comprensiva di IVA al 22%;
7) DI IMPUTARE la spesa al Cap. 3737.01 del bilancio 2019-2021 e che la stessa sarà esigibile nell’anno

2019;
8) DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione:

-viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4
del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lvo 18/agosto 2000, n°
267 per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria 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 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito, ai sensi
del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.



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 08/08/2019

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 08/08/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 08/08/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GALARDO MARINA)


