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. 315

N. Reg. Area 130

AREA TECNICA 2
OGGETTO:

“Realizzazione di interventi con attrezzature ed arredo urbano da adibire ad infrastruttura
sociale in via Campocecere - DPCM 17.07.2020 – Contributo anno 2021” – CUP:
F51B21002730001 – CIG lavori: 8884854D74 – CIG tecnici: Z8431B961D - Approvazione e
liquidazione stato finale lavori, saldo competenze professionali ed incentivi -

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno quindici del mese di giugno dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE
Premesso:
 Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.07.2020, pubblicato sulla G.U.R.I. del
02.10.2020, sono state divulgate le modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da desinare ad investimenti in infrastrutture
sociali;
 Che il Comune di San Salvatore Telesino è destinatario di contributi per € 35.742,50 sia per l’anno
2020 che per l’anno 2021;
 Che l’Amministrazione Comunale, con atto di G. C/le n. 21 del 25.03.2020, ha individuato, con il
contributo per l’anno 2021 di € 35.472,50 di cui innanzi, l’obiettivo di interventi per la realizzazione
con attrezzature ed arredo urbano di uno spazio comunale da adibire ad infrastruttura sociale in via
Campocecere ed incaricato l’Area Tecnica 2 di attivare con urgenza le procedure per la redazione delle
progettazioni ed affidamento ed esecuzione lavori (studio di fattibilità tecnica/economica, progetto
definitivo, progetto esecutivo, sicurezza etc., affidamento lavori ed esecuzione degli stessi);
 Che, a tal fine, con Determina dell’Area Tecnica 2 n. 74 del 07.04.2021 è stato individuato ed incaricato
il RUP (Geom. Alberto Riccio) e costituito il gruppo di lavoro per la realizzazione delle opere di che
trattasi;
 Che con Determina dell’Area Tecnica 2, n. 137 del 14.06.2021, è stato incaricato per il servizio tecnico
di progettazione, direzione lavori e contabilità l’Ing. Egidio Cappella, nella qualità di mandatario della
RTP “CAV&CO”, nato a Telese Terme (Bn) il 02.05.1980, residente in San Salvatore Telesino (Bn) alla
Contrada Fontana n. 21, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 2132 sez.
A, C.F. CPPGDE80E086E– , P.I. 01787010626 -, con studio in San Salvatore Telesino (Bn) - CAP 82030
- per un compenso professionale netto di € 3.990,00 oltre Cassa Previdenza ed IVA se dovuta;



Che con delibera di G. C/le n. 63 del 17.08.2021 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla
RTP “CAV&CO” incaricata per l’importo complessivo di € 35.742,50 di cui € 24.364,14 comprensivo
degli oneri per la sicurezza (diretti ed indiretti) per € 1.353,73 non soggetti a ribasso, € 11.378,36
per somme a disposizione della stazione appaltante;
 Che con determina a contrarre dell’Area Tecnica 2, n. 198 del 30.08.2021 è stata indetta una idonea
procedura per la scelta del contraente, al fine di appaltare i lavori in oggetto in base all’art. 36 comma
2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, da
espletarsi tramite ricorso alla procedura richiesta di offerta RDO sul MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) per l’appalto dei lavori di: “Realizzazione di interventi con attrezzature ed
arredo urbano da adibire ad infrastruttura sociale in via Campocecere - DPCM 17.07.2020 –
Contributo anno 2021”– CIG: 8884854D74 - importo dell’appalto: € 24.364,14 di cui € 23.010,41 per
lavori a base d’asta (€ 3.187,31 costo manodopera) ed € 1.353,73 per oneri di sicurezza
(intrinseci+oneri+dispositivi Covid-19) non soggetti a ribasso;
 Che con Determina dell’Area Tecnica 2, n. 219 del 21.09.2021 sono stati aggiudicati i lavori di che
trattasi ““Realizzazione di interventi con attrezzature ed arredo urbano da adibire ad infrastruttura
sociale in via Campocecere - DPCM 17.07.2020”, alla ditta individuale Votto Dario, con sede in Faicchio
(Bn) alla via Cortesano – P.I. 01210880629- C.F.: VTTDRA68M10I145S – per un importo netto di €
21.373,22 comprensivo del costo della manodopera, con esclusione degli oneri per la sicurezza pari
ad € 1.353,73 e, quindi per un importo contrattuale di € 22.726,95 al netto dell’IVA;
 Che i lavori di che trattasi sono stati contrattualizzati, in forma di scrittura privata, con atto del
26.07.2021 prot. n. 5702;
 Che i lavori sono stati consegnati alla succitata alla ditta Votto Dario, in data 27.09.2021 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 e sottoscritto dalle parti;
 Che con Determina Area Tecnica 2, n. 68 del 21.03.2022, è stato approvato il 1° SAL ammontante ad €
15.550,88 comprensiva degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 926.29, redatta dal
Direttore dei Lavori Ing. Egidio Cappella, nonché liquidato il certificato di pagamento n. 1 redatto dal
RUP ammontante ad € 15.473,13 oltre IVA al 22% per € 3.404,09;
 Che con determina Area Tecnica 2, n. 79 del 04.04.2022 è stata approvata la perizia di assestamento
finale, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Egidio Cappella, capogruppo RTP “CAV&CO”, ammontante a
complessivi € 35.742,50 di cui € 24.364,14 per lavori comprebsivi degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso (€ 1.353,73) ed€ 11.378,36 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Visto la documentazione allo stato finale, relazione di accompagno allo stato finale, il certificato di regolare
esecuzione redatti dal direttore dei lavori registrata al protocollo comunale in data 20.05.2022 n. 4098,
unitamente agli atti contabili relativi allo stato finale dai quali, detratti gli acconti e con svincolo delle ritenute
di garanzia, risulta un credito alla ditta individuale Dario Votto, con sede in Faicchio (Bn) alla via Cortesano –
P.I. 01210880629- C.F.: VTTDRA68M10I145S, di € 8.696,64 di cui € 7.128,39 per lavori comprensivi degli
oneri per la sicurezza a stato finale ed € 1.568,55 per IVA al 22%;
Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 12.04.2022, il certificato di dichiarazione di conformità
dell’impianto di pubblica illuminazione a regola d’arte, schede tecniche e schemi di montaggio, i verbali di
sospensione e ripresa depositati agli atti del RUP;
Visto che il tecnico incaricato alla progettazione, direzione lavori e sicurezza in c.p. e c.e., Ing. Egidio Cappella,
capogruppo RTP “CAV&CO”, ha presentato il certificato delle competenze professionali a saldo vistato da RUP
per l’importo complessivo di € di cui € 3.990,00 per onorario, € 159,60 per Cassa Previdenza Ingegneri ed
Architetti e Cassa Previdenza Geometri (4%), IVA esente (regime forfettario L. 190/2014commi da 54 a 89) e
ss.mm.ii. giuste fatture dei professionisti nn. FPA 1/2022 del 06/06/2022 n. 02/PA del 30/05/2022 e
ricevuta fiscale del 14/06/2022 da liquidare in conformità al punto 6) dell’atto costitutivo RTP e così
distinto:
- Ing. Cappella Egidio: € 2.473,80 - CNPAIA (4%) € 98.95 – TOTALE: € 2.572.75, giusta fattura n° FPA
1/2022 del 06/06/2022, registrata al protocollo comunale in data 12/06/2022 al n° 4579;
- Geom. Venditti Pio Michele: € 1.316,70 - CASSA GEOMETRI (4%) € 52,67 – TOTALE: € 1.369,37,
giusta fattura n° 02/PA del 30/05/2022, registrata al protocollo comunale in data 31/05/2022 al n°
4386;
- Ing. Coppola Francesco: € 199,50, giusta ricevuta fiscale, registrata al protocollo comunale in data
14/06/202022 al n° 4828;
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 15 del 14.02.2019 e relativi alle attività espletate dal RUP e collaboratori così
determinato:
1) INDENNITA’ COMPLESSIVE: (2% dell’importo lordo lavori € 24.364,14): € 487,28
2) SOMME DESTINATE ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI ETC. (20% del 2% (€ 487,28): € 97,46
3) COMPENSO INCENTIVANTE: (80% del 2% dell’importo lordo lavori € 35.988,74): € 389,82
Ripartizione C) (art. 12 Regolamento)
C1) - RUP – Geom. Alberto Riccio-: € 233,89
C2) - Collaboratore Responsabile Area Finanziaria Rag. Anna Coletta : € 27,29
C3) - Programmazione spesa per investimenti Ing. Rosario Maturo: € 97,45
C4) – Economie : € 31,19
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’appaltatore 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 pubblicata all’Albo Pretorio in data
26/05/2022 al prot. n° 4272;
Accertata dal RUP sia la regolarità contributiva (DURC) della ditta individuale Votto Dario prot.
INPS_31485541 e con scadenza validità alla data del 23/09/2022, la regolarità Cassa Previdenza Ingegneri
ed Architetti per l’Ingegnere Egidio Cappella, registrata al protocollo comunale in data 14/06/2022 al n°
4844 e la regolarità Cassa Previdenza Geometri per il Geom. Venditti Pio Michele, tecnico esterno RTP,
registrata alla protocollo comunale in data 14/06/2022 al n° 4842;
Ritenuto, pertanto, previa 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 e RUP nonché procedere all’approvazione e liquidazione del saldo delle competenze professionali ai
tecnici incaricati RTP “CAV&CO” (Ing. Cappella Egidio capogruppo-Geom. Venditti Pio Michele-Ing. Coppola
Francesco) ed ai compensi incentivanti per la ripartizione del fondo speciale per l’ ufficio tecnico;
Visto il D.L.vo n° 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti)e s.m.i. ed il DPR n. 207/2010 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.;
Vista la Determina dell’Area Tecnica 2, n. 65 del 29.03.2021 di nomina a Responsabile Unico del Procedimento del geom. Alberto
Riccio;
Visto il decreto del sindaco n. 14 del 13/11/2018, di nomina dell’Ing. Maturo Rosario a Responsabile dell’Area Tecnica 2;

DETERMINA
1) Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale della premessa
2) Di approvare, sulla scorta del parere favorevole del RUP, gli atti di contabilità finale redatti dal
direttore dei lavori Ing. Egidio Cappella, capogruppo RTP “CAV&CO” (Ing. Cappella Egidio capogruppoGeom. Venditti Pio Michele-Ing. Coppola Francesco), assentiti e vistati dal RUP, lo stato finale, la
relazione di accompagno allo stato finale, il certificato di regolare esecuzione dai quali si certifica la
conforme realizzazione dei lavori di “Realizzazione di interventi con attrezzature ed arredo urbano da
adibire ad infrastruttura sociale in via Campocecere - DPCM 17.07.2020 – Contributo anno 2021”,
nonché il credito alla ditta individuale Dario Votto, con sede in Faicchio (Bn) alla via Cortesano – P.I.
01210880629- C.F.: VTTDRA68M10I145S, di € 8.696,64 di cui € 7.128,39 per lavori comprensivi degli
oneri per la sicurezza a stato finale ed € 1.568,55 per IVA al 22%, (fattura n. FATTPA 6_2022 del
30/05/2022), registrata al protocollo comunale in data 31/05/2022 al n° 4387;
3) Di liquidare complessivamente alla ditta individuale Dario Votto l’importo complessivo di €
8.696,64 comprensivo di IVA al 22%, previo accredito, così come segnalato con annotazione dal

Responsabile Area Fiananziaria nella fase istruttoria, delle somme da parte del Ministero
dell'Economia e Finanze;
4) Di approvare e liquidare il certificato di pagamento delle competenze professionali di
progettazione, direzione lavori e sicurezza in c.p. e c.e., alla RTP “CAV&CO” (Ing. Cappella Egidio
capogruppo-Geom. Venditti Pio Michele-Ing. Coppola Francesco) e, ha presentato il certificato delle
competenze professionali a saldo vistato da RUP per l’importo complessivo di € 4.149,60 di cui €
3.990,00 per onorario, € 159,60 per Cassa Previdenza Ingegneri ed Architetti e Cassa Previdenza
Geometri (4%), IVA esente (regime forfettario L. 190/2014commi da 54 a 89) e ss.mm.ii., giuste
fatture dei professionisti nn. FPA 1/2022 del 06/06/2022 n. 02/PA del 30/05/2022 e ricevuta fiscale
del 14/06/2022 da liquidare in conformità al punto 6) dell’atto costitutivo RTP e così distinto:
- Ing. Cappella Egidio: € 2.473,80 - CNPAIA (4%) € 98.95 – TOTALE: € 2.572.75, giusta fattura n° FPA
1/2022 del 06/06/2022, registrata al protocollo comunale in data 12/06/2022 al n° 4579;
- Geom. Venditti Pio Michele: € 1.316,70 - CASSA GEOMETRI (4%) € 52,67 – TOTALE: € 1.369,37,
giusta fattura n° 02/PA del 30/05/2022, registrata al protocollo comunale in data 31/05/2022 al n°
4386;
- Ing. Coppola Francesco: € 199,50, giusta ricevuta fiscale, registrata al protocollo comunale in data
14/06/202022 al n° 4828, previo accredito, così come segnalato con annotazione dal Responsabile
Area Finanziaria nella fase istruttoria, delle somme da parte del Ministero dell'Economia e Finanze;
5) 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. 14 del 14.02.2019 così determinato:
1) INDENNITA’ COMPLESSIVE: (2% dell’importo lordo lavori € 24.364,14): € 487,28
2) SOMME DESTINATE ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI ETC. (20% del 2% (€ 487,28): €
97,46
3) COMPENSO INCENTIVANTE: (80% del 2% dell’importo lordo lavori € 35.988,74): € 389,82
Ripartizione C) (art. 12 Regolamento)
C1) - RUP – Geom. Alberto Riccio-: € 233,89
C2) - Collaboratore Responsabile Area Finanziaria Rag. Anna Coletta : € 27,29
C3) - Programmazione spesa per investimenti Ing. Rosario Maturo: € 97,45
C4) – Economie : € 31,19, previo accredito, così come segnalato con annotazione dal
Responsabile Area Finanziaria nella fase istruttoria, delle somme da parte del Ministero
dell'Economia e Finanze;
6) Di demandare al Responsabile Area Finanziaria la sistemazione, in un capitolo di entrata del
redigendo bilancio, delle somme di cui al precedente punto 5) lettera B);
7) Di evidenziare che per la tracciabilità dei flussi finanziari sono stati assegnati i codici identificativi di
gara (CIG): 8884854D74 per lavori - CIG tecnico: Z8431B961D che saranno riportati sui mandati di
pagamento ;
8) Di dare atto che il progetto si identifica con il CUP: F51B21002730001;
9) Di imputare la spesa al Cap. 3382.2 del redigendo bilancio 2022-2024;
10) 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’appaltatore 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…;
11) Di specificare, 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
f.to Geom. Alberto RICCIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MATURO ROSARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MATURO ROSARIO
VISTO DI REGOLARITÀ 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 15/06/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 20/06/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 20/06/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GALARDO MARINA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

