Settore 4. Ambiente e Viabilita'
Determinazione N. 1099 del 23/06/2020
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE
DELLE SP 49 - CUP F77H18001410003 - CIG 76975570FD. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 DI
CUI AL CONTRATTO ESTENSIVO REP. N. 495 DEL 06/12/2019 - IMPRESA: CAPALDO
COSTRUZIONI SRL.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
- con contratto di appalto n. 369 del 28/03/2019, repertoriato sul registro Atti Privati
dell’Area Tecnica dei Settori Viabilità e Trasporti – Infrastrutture Strategiche ed Edilizia
Scolastica e stipulato in esecuzione della determina di aggiudicazione definitiva n. 452 del
04/03/2019, l’impresa CAPALDO COSTRUZIONI SRL ha assunto l’appalto relativo ai “LAVORI
DI MANUTENZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLE SP 49 - CUP
F77H18001410003 - CIG 76975570FD”, per l’importo complessivo contrattuale di €
50.502,33 oltre IVA;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Paolo Guerriero ed il Direttore dei Lavori
è il geom. Gerardo Fusco;
- i suddetti lavori sono stati consegnati all’appaltatore in data 10/07/2019, giusto verbale di
Consegna Lavori agli atti;
- con determina n. 1818 del 11/09/2019 veniva liquidato il SAL n. 1 di € 50.248,76 per lavori
oltre IVA pari ad € 11.054,76 per l’importo complessivo di € 61.303,65;
- con determinazione n. 2441 del 03/12/2019 venivano liquidati gli oneri di discarica relativi
al SAL n. 1 di € 6.622,95 oltre IVA pari ad € 1.457,05 per l’importo complessivo di €
8.080,00;
- con scrittura privata veniva stipulato sempre con la stessa impresa CAPALDO COSTRUZIONI
SRL il contratto rep. n. 495 del 06/12/2019, integrativo al contratto d’appalto rep. n. 369 del
28/03/2019, conseguente all’avvenuta estensione circa agli ulteriori LAVORI DI
MANUTENZIONE DELLA SOVRASTUTTURA STRADALE DELLA SP 49 - CIG 76975570FD - CUP
F77H18001410003, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, di cui alla
Perizia tecnica approvata con determina dirigenziale n. 1759 del 03/09/2019, per un
maggiore importo di € 33.154,67 oltre IVA;

-

detti ulteriori lavori sono stati consegnati all’appaltatore in data 08/06/2020 ed il termine
utile stabilito per l’ultimazione degli stessi è previsto per il 21/08/2020;
DATO ATTO che con nota n. 15448 del 19/06/2020 il RUP geom. Paolo Guerriero ha trasmesso, ai
fini della liquidazione:
- gli atti amministrativi relativi al SAL n. 2 circa gli ulteriori lavori eseguiti a tutto il
17/06/2020, di cui al contratto integrativo rep. n. 495 del 06/12/2019, redatto dal D.L
geom. Gerardo Fusco in data 17/06/2020 e controfirmato per accettazione dall’impresa
appaltatrice, unitamente al certificato di pagamento n. 2, emesso sempre in data
17/06/2020 dallo stesso RUP, dal quale risulta un credito all’impresa di € 32.990,54 per
lavori oltre IVA pari ad € 7.257,92 per l’importo complessivo di € 40.248,46;
- la nota PEC del 18/06/2020 a firma dell’Amministratore Unico dell’impresa CAPALDO
COSTRUZIONI SRL, acquisita al prot. dell’Ente al n. 15487 del 19/06/2020, con la quale
veniva comunicato l’avvenuta variazione del conto corrente dedicato, ai sensi della Legge n.
136/2010 e s.m.i., con riferimento anche al pagamento della fattura n. 2/20 del
18/06/2020;
ACQUISITI AGLI ATTI:
- la fattura elettronica n. 2/20 del 18/06/2020 emessa dall’impresa affidataria, assunta al
prot. dell’Ente al n. 15388 del 18/06/2020, di € 32.990,54 oltre IVA pari ad € 7.257,92 per
l’importo complessivo di € 40.248,46;
- il DURC On Line regolare rilasciato dall’INAIL in data 24/02/2020 prot. n. 20554738, con
scadenza validità il 23/06/2020, dal quale si evince la regolarità contributiva previdenziale,
assicurativa e assistenziale dell’impresa in parola;
VISTO il Provvedimento Presidenziale n. 27 del 14/04/2020 con il quale si autorizzavano, 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, a richiesta
degli aventi titolo e 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, fatte salve le ulteriori condizioni previste dal contratto e dalle norme per
la liquidazione degli acconti;
PRESO ATTO del decreto Rilancio n. 34/2020 il quale all’articolo 153 comma 1 prevede che nel
periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020 n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, non si applicano le disposizioni
dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 . Si
prevede dunque la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020 delle verifiche di
inadempienza previste dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973;
CONSIDERATO che l’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede che l’appaltatore ha diritto a
pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e
delle prescritte ritenute di legge, abbia raggiunto la cifra di € 30.000,00;
VERIFICATO che la spesa occorrente trova copertura finanziaria al Capitolo 21235/11 sulla
Missione 10 Programma 05 Titolo 02 del bilancio dell’Ente, impegno di spesa n. 1349/2020;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 29/05/2020 con il quale viene conferito all’ing. Antonio
Marro, ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, come
novellato dall’art. 6 del D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, l’incarico gratuito di
Dirigente ex art. 110 comma 1 del TUEL, con decorrenza dal 1 giugno 2020 e fino al 31 maggio
2021, e la titolarità del Settore 4. Viabilità e Ambiente dell’Area Tecnica e Governo del Territorio
nonché del Settore 1 - Amministrativo e Finanziario dell’Area Amministrativa e Governo del
Territorio;

RITENUTO che
- l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto
dall’art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016.
VISTO
 il Regolamento di contabilità dell’Ente;
 l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
per quanto innanzi
DETERMINA
- di approvare il SAL n. 2 di cui al contratto estensivo rep. n. 495 del 06/12/2019 riguardante
gli ulteriori “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLE SP 49 CUP F77H18001410003 - CIG 76975570FD” affidati all’impresa CAPALDO COSTRUZIONI SRL;
- di liquidare la fattura n. 2/20 del 18/06/2020 relativa al SAL n. 2 di cui al certificato di
pagamento n. 2 dei lavori integrativi in parola, emessa dall’impresa appaltatrice, per
l’importo complessivo di € 40.248,46 IVA inclusa;
DISPONE
- di liquidare la fattura elettronica n. 2/20 del 18/06/2020, acquisita al prot. dell’Ente al n.
2/20 del 18/06/2020 emessa dall’impresa affidataria, assunta al prot. dell’Ente al n. 15388
del 18/06/2020, di € 32.990,54 oltre IVA pari ad € 7.257,92 per l’importo complessivo di €
40.248,46 (diconsi euro quarantamiladuecentoquarantotto/46), per le motivazioni esposte
in premessa, a favore dell’impresa CAPALDO COSTRUZIONI SRL, secondo le modalità di cui
all’allegato contabile;
- di prelevare la spesa occorrente di € 40.248,46 IVA compresa dal Capitolo 21235/11 sulla
Missione 10 Programma 05 Titolo 02 del bilancio dell’Ente, impegno di spesa n. 1349/2020.

