ORIGINALE

Amministrazione Provinciale di Avellino
Provvedimenti Presidenziali
N. 27 del 14.04.2020

OGGETTO:

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Pagamento dei
lavori in esecuzione di contratti d’appalto in deroga alle
disposizioni contrattuali – Determinazioni.

L’anno Duemilaventi il giorno QUATTORDICI del mese di APRILE alle ore
12,00, in applicazione dell’art. 73, comma 1 del D.L. n. 18/2020, stante lo stato
di emergenza epidemiologica e la natura monocratica del provvedimento, la
seduta è svolta dalla sede della Provincia di Palazzo Caracciolo in
videoconferenza con il Presidente, nominato a seguito della proclamazione
avvenuta in data 01 novembre 2018 , assistito dal Segretario Generale, Dr.ssa
Monica CINQUE.
Il Presidente ha adottato il seguente Provvedimento Presidenziale:

I Dirigenti dei Settori 3 e 4 relazionano quanto segue:
Premesso che, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri di Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, sono state emanate direttive e i decreti nazionali e regionali emanate in tema
di emergenza epidemiologica da COVID-2019 ed in particolare:
•

Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute recante “Ulteriori misure profilattiche contro
la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

•

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Misure per il contrasto e
il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”;

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative al decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative al decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative al decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

•

Ordinanza n. 19 del 20 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania “Ulteriori misure per la
prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell’art.
32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del TUEL”;

•

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario
Nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

•

Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica”

•

Ordinanza n. 27 del 3 aprile del Presidente della Regione Campania recante “Ulteriori misure per la

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. – Conferma
Ordinanze e adozione nuove misure”;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 144 del 17/03/2020 recante “Ulteriori
misure a favore delle imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Considerato che:
−

l’esecuzione dei contratti di appalto di lavori da realizzarsi per conto della Provincia di Avellino
è attualmente sospesa o fortemente rallentata a causa delle limitazioni allo svolgimento delle
attività produttive disposte dal Governo e dalla Regione al fine di contenere l’emergenza
epidemiologica;

−

sono pervenute a Settori competenti richieste di pagamento da parte degli appaltatori che, costretti
a sospendere per causa di forza maggiore le lavorazioni, soffrono la crisi di liquidità per soddisfare
le necessità dei dipendenti e dei fornitori;

− il protrarsi dell’emergenza epidemiologica rende necessario supportare le imprese che hanno in
corso contratti di appalto con la Provincia di Avellino, valutando l’opportunità di procedere alla
liquidazione dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione, anche in deroga ai termini di
pagamento previsti dai contratti;
Ritenuto necessario, in questa fase, dover adottare ogni atto utile a supportare il sistema produttivo, al
fine di evitare ulteriori e peggiori ricadute sull’economia e creare, in ogni caso, i presupposti per una
rapida ed efficace ripresa dei lavori non appena le condizioni di diffusione dell’epidemia lo
consentiranno;
PROPONGONO

Per quanto riportato in premessa e qui integralmente richiamato, per formarne parte interante e
sostanziale, di:
− autorizzare in via straordinaria i dirigenti al pagamento dei lavori realizzati in esecuzione
dei contratti di appalto stipulati con la Provincia di Avellino, sospesi a causa delle
disposizioni nazionali e regionali adottate in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
− disporre il pagamento a richiesta degli aventi titolo, per gli importi maturati al momento
della presentazione della domanda, in deroga alle eventuali previsioni dei limiti di importi
previsti dal contratto e/o capitolato di appalto, previa emissione ai sensi dell’art. 113 bis
del D.Lgs. n. 50/2016, di stati di avanzamento e dei certificati di pagamento e fatte salve
le ulteriori condizioni previste dal contratto e dalle norme per la liquidazione degli
acconti;
− diffidare i Direttori dei Lavori, per il tramite dei R.U.P, alla presentazione degli stati di

avanzamento dei lavori già eseguiti alla data della sospensione, al fine di consentire la
liquidazione.
IL PRESIDENTE
Vista la proposta di cui sopra e ritenutala meritevole di approvazione;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta dai dirigenti, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 e il visto di conformità
espresso dal Segretario Generale;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto dell’Ente;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e i.
Attesa la propria competenza all’adozione dell’atto

DELIBERA
Di approvare la proposta di cui all’oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse, le
attestazioni e i pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile (d.lgs.267/2000, art.134,
comma 4).

Sulla presente proposta di deliberazione si Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt. 49, comma1 e n. esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e n.
147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di
regolarità contabile.
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa
FAVOREVOLE

FAVOREVOLE
Il Dirigente del Settore 3
f.to ing. Fausto Mauriello

IL FUNZIONARIO DELEGATO
f.to dott. Antonio Principe

Lì 14.04.2020

Il Dirigente del Settore 4
f.to ing. Antonio Marro
Lì 14.04.2020

Sulla presente proposta di deliberazione si appone, ai sensi dell’art.7, co. 4, del Regolamento Provinciale per la
Disciplina del Sistema del Controlli Interni, Visto di conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti
(art. 97, co 2, TUEL).

Lì 14.04.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Monica Cinque

Letto, confermato e sottoscritto - In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Domenico Biancardi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Monica Cinque

Si dichiara che il presente provvedimento , è immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________

Si dichiara che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi
dell’art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line della
Provincia ai sensi dell’art. 32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione del
Responsabile
dal _____________

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to
Avellino, lì ____________

Dr.ssa

Monica

CINQUE

