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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

N.: 103 DEL 26/09/2011 
 
 
 

OGGETTO:  
        LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA‟ URBANA NELL‟AMBITO PIU‟ GENERALE  
        DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE TESSUTO URBANO”: LIQUIDAZIONE LAVORI  
        IN ECONOMIA.- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSO che l‟opera in oggetto per la quale è provvedimento: 
 

 è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2006/2008 - elenco annuale 2006, di 
cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.: 49 del 30/11/2005 e ribadita nel programma 
triennale 2008/2010 elenco annuale 2008, di cui all‟atto giuntale n.: 91 del 11/10/2007 e 
consiliare n.: 4 del 09/05/2008; 

 

 è stata progettata dall‟Arch. Giovanni CAROCCIA da Stio, a tanto incaricato in virtù di incarico 
già in essere connesso al progetto generale dei lavori inerenti l‟adeguamento dell‟intero plesso; 

 

 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 113 del 13/12/2007 nell‟importo 
di € 73.000,00 (settantatremila/00) di cui € 56.093,44  per lavori a corpo a base di gara; 
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 è stata accreditata:  
o al sistema CUP con il n.: H33D06000000002; 
o al sistema SIMOG-CIG con il n.: 0226973809; 

 

 è finanziata, per effetto degli atti amministrativi in essere, con prestito della CDP S.p.A., n.: 
4488413 di € 73.000,00 (settantatremila/00), giusto contratto di prestito del 22/10/2008, con 
ammortamento a carico del bilancio comunale, con successivo rimborso regionale, a valere sui 
fondi di cui alla LR 31/10/1978 n.: 51, vedasi provvedimento Regione Settore LL.PP. n.: 
887332 del 27/10/2005, in capo al finanziamento - EF 2005, 
in virtù dell‟accordo CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 
18/12/2007; 

 

 previa procedura concorsuale di cui verbale n.: 14 del 11/12/2009 accluso alla propria 
determina n.: 141 del 11/12/2009, è stata affidata all‟impresa "COSTRUZIONI ERRICO S.a.s." 
da 84060 Piano di Orria, Via delle Regioni 21, partita IVA n.: 04047980653, con contratto rep. 
n.: 6 del 29/04/2010 registrato all‟Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 
04/05/2010 al n.: 3 serie 1^, per l‟importo netto di aggiudicazione di € 50.353,11 
(cinquantamilatrecentocinquantatre/11), al netto cioè del ribasso offerto del 10,55% pari ad € 
5.740,33 sull‟importo soggetto a ribasso; 

 

 dell‟opera medesima: 
a) progettista di DL è l‟Arch. CAROCCIA Giovanni, da Stio; 
b) Coordinatore per la sicurezza è il Geom. DANIELE Ludovico da Capaccio, 
a tanto incaricati con determina UTC n.: 37 del 26/03/2007, essendo l'Ufficio scrivente 
impossibilitato a provvedervi direttamente per ragioni oggettive, dovute a carenza di organico;  

 

 i lavori hanno avuto il seguente andamento: 
o sono stati consegnati in data 15/09/2010 e, tenuto conto del termine contrattuale di giorni 

180, debbono terminare in data 14/03/2011; 
o sono alla data odierna in corso di esecuzione; 

 

 in corso d‟opera, con atto giuntale n.: 56 del 07/06/2011, è stata approvata perizia di variante 
dei lavori de quo, nell‟ambito del finanziamento, oltre che dell‟importo contrattuale, su conforme 
parere dello scrivente, così come proposta dal Direttore dei Lavori per ragioni e motivazioni ivi 
addotte, riconducibili all'art. 132, 3° comma del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante 
“Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture” e di cui all'art. 161 - 8° comma del relativo 
Regolamento - DPR 05/10/2010, n.: 207, i cui punti salienti sono: 

a) l„importo contrattuale dei lavori è restato invariato; 
b) il termine di esecuzione dei lavori è stato prorogato di giorni 90;  
c) sono state impartire Direttive per l‟utilizzo delle somme costituenti economie; 

 

 con propria determina n.: 60 del 18/07/2011, per ragioni e motivazioni ivi addotte, alcuni lavori 
in economia sono stati commissionati all‟impresa “Costruzioni Edili e Stradali di TROTTA Pietro 
& C. S.n.c.“ da 84075 Stio, Via Mazzini 57, partita IVA n.: 04700840657, in possesso di idonei 
mezzi meccanici ed attrezzature, dichiaratasi  e di fatto resasi disponibile ad operare con 
immediatezza;  

 

 dette lavorazioni sono state effettuate, conformemente al preventivato, nonché alle direttive 
impartite all‟interno della tempistica prefissata;  

 

 essa impresa ha dunque presentato la relativa fattura di saldo, n.: 5 del 28/07/2011 nel 
complessivo importo di € 7.200,00 (settemiladuecento/00), IVA compresa del 20%; 

 
CIO‟ posto; 
 
RITENUTO procedere nella liquidazione di detta fattura, a tacitazione ed a saldo di ogni 

rapporto di dare e avere di questa con il Comune di Stio in ordine ai lavori commissionati, per i 
quale è determina; 



 
ATTESO che:  

o l‟affidamento di cui al presente provvedimento é stato associato al CIG con il n.: ZD900E0B0A, 
con riferimento all‟art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n.: 136, in materia di “tracciabilità dei 
flussi finanziari”, in conformità alla determina AVLP n.: 8 del 18/11/2010; 

o l‟impresa affidataria risulta essere in possesso della regolarità contributiva, vedasi DURC, CIP 
n.: 20110185639666, prot. n.: 160221826 del 15/09/2011, emesso dallo Sportello Unico 
Previdenziale di Salerno in data 19/09/2011; 

 
 VISTO:  
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati; 
o la regolarità della documentazione prodotta; 
o l‟art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di 

lavori e forniture”, nonché il  DPR 05/10/2010, n.: 207 e, più in generale, la normativa vigente in 
materia; 

o la deliberazione del Consiglio Comunale n.: 31 del 28/09/2007, con accluso regolamento; 
 

IN virtù dell‟art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione 
della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti 
attuativi: 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 
 
1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 
2) LIQUIDARE in favore dell'impresa “Costruzioni Edili e Stradali di TROTTA Pietro & C. S.n.c.“ 

da 84075 Stio, Via Mazzini 57, partita IVA n.: 04700840657, la somma di € 7.200,00 
(settemiladuecento/00), IVA compresa del 20%, a tacitazione ed a saldo della fattura n.: 5 del 
28/07/2011, relativa ai lavori in economia eseguiti nell‟ambito dell‟opera in oggetto, per effetto 
della determina UTC n.: 60 del 18/07/2011, a valere sul mutuo CDP S.p.A. n.: 4488413, 
somma tra l‟altro già chiesta all‟Istituto Mutuante;   

 

3) IMPUTARE la somma liquidata all‟intervento n.: 2.08.01.01, capitolo: n.: 10 del bilancio 
comunale; 

 
4) DARE ATTO che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi 

contenuti negli atti programmatori dell‟Ente; 
 
5) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell‟Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell‟esecutività dell‟atto ai sensi di legge.- 
 
 

 f.to 
       Il Responsabile dell‟U.T.C. 

                   del servizio e del procedimento 
         (Geom. Stefano Trotta) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell‟art. 151, comma 4 e dell‟art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell‟impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio, 03.10.2011 
 f.to 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 
 
 
 
 

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all‟Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio, 03.10.2011 
 f.to 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 
 


