Servizio Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Determinazione N. 1116 del 26/06/2020
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL
FIUME SABATO NEI COMUNI DI S. LUCIA DI SERINO – PRATOLA SERRA – PRATA
P.U. – MANOCALZATI
CUP: F71H13000240003 - CIG 5429367761. LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. IMPRESA:
EUROCOSTRUZIONI SRL.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
PREMESSO che:
- con contratto di appalto Rep. n. 1 del 10.02.2015, stipulato e registrato in esecuzione della
determina di aggiudicazione definitiva n. 882 del 07.04.2014 in Avellino il 26.02.2015 al n.
1136 Serie 1T, l’impresa EUROCOSTRUZIONI srl, con sede legale in San Martino Valle Caudina
(AV) alla Via Provinciale Ferrovia Crocevia, ha assunto l’appalto relativo ai “ LAVORI DI
SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL FIUME SABATO NEI COMUNI DI S. LUCIA DI
SERINO – PRATOLA SERRA – PRATA P.U. - MANOCALZATI CUP: F71H13000240003 ” per l’importo

-

-

netto complessivo di € 553.367,32 oltre IVA;
detti lavori sono stati consegnati all’impresa appaltatrice in data 09.10.2015;
con Determina n° 1827 del 11/10/2017 è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica e
Suppletiva al progetto originario, nei limiti del 20% consentiti;
i maggiori lavori previsti nella predetta perizia, quantizzati in € 110.401,96 al netto del ribasso
del 35,900%, sono stati contrattualizzati con atto integrativo Rep n° 9 del 06/06/2018,
registrato all’Agenzia delle Entrate di Avellino il 08/06/2018 Serie 1T;
con Determina Dirigenziale n. 2013 del 24.10.2016 è stato liquidato il I° S.A.L. relativo ai
presenti lavori per l’importo complessivo di € 374.612,90 oltre IVA e con determina n. 1102 del
26.06.2017 è stato liquidato il II° S.A.L. per l’importo di € 168.318,81 oltre IVA;

il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed il Responsabile della Sicurezza in
fase di Esecuzione è l’ing. Nicola Di Paolo;
CONSIDERATO che l’art. 5, del citato contratto di appalto rep. n. 1/2015, 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 € 150.000,00;
-

VISTA la nota dell’impresa Eurocostruzioni s.r.l. acquisita agli atti di questo Ente, prot. 14443 del
10/06/2020, con la quale la predetta impresa ha chiesto il pagamento del 3° SAL in deroga ai
termini contrattuali;
VISTO il Provvedimento Presidenziale n° 27 del 14/04/2020 con il quale si autorizzano, al fine di
contenere gli effetti negativi sull’economia nazionale prodotti dal Covid19, i pagamenti dei lavori
eseguiti, in deroga ai termini contrattuali;
VISTI gli atti di contabilità uniti allo stato di avanzamento dei lavori n. 3, emesso in data
10/06/2020 dal RUP ing. Nicola Di Paolo dal quale risulta la liquidazione parziale dei lavori
regolarmente eseguiti a tutto il 08/08/2019 dell’importo netto di €168.318,81 oltre I.V.A. per €
37.030,14 salvo ulteriore verifica in fase di redazione della contabilità finale;
ACQUISITI AGLI ATTI:
- la fattura elettronica n. 7/PA del 11/06/2020, assunta al prot. dell’Ente al n. 14620 del
11/06/2020, dell’importo di € 112.750,58 oltre IVA per € 24.805,13, per un importo
complessivo di € 137.555,71;
- il DURC On Line regolare rilasciato dall’INPS, prot. n. 21387790 con scadenza validità il
15/10/2020 in favore della ditta EUROCOSTRUZIONI srl, dal quale si evince la regolarità
contributiva previdenziale, assicurativa e assistenziale;
- il nulla-osta di regolarità fiscale n. 202000001579019 del 15/06/2020 rilasciato dall’Agenzia
delle Entrate – Riscossioni, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, recante la dicitura
“soggetto non inadempiente”;
PRESO ATTO che la spesa occorrente trova copertura al Capitolo 6770/12 del bilancio armonizzato
dell’Ente – Esercizio provvisorio 2020, di cui al Titolo 02.02.01.09.010 Missione 09 Programma 02,
impegno di spesa n. 1312/2020;
VISTE le Determinazioni Dirigenziali n° 1074 del 21/05/2019, n°1176 del 06/06/2019 e s.m.i., con
le quali veniva conferito all’ing. Massimiliano Roca l’incarico di Posizione Organizzativa, con delega
di funzioni dirigenziali del Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale, inclusa la
gestione della Forestazione;
RAVVISATA la correttezza e regolarità del procedimento posto in essere dal RUP;
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 quando previsto dall’art.5
lettera c del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;
VISTO

il Regolamento di contabilità dell’Ente;

il D. L.vo 267/2000;

il D.L.vo 163/2006;

il D.P.R. 207/2010;

il D.L.vo 50/2016;
per quanto innanzi
DETERMINA

di approvare il 3° S.A.L. relativo ai “LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
IDRAULICA DEL FIUME SABATO NEI COMUNI DI S. LUCIA DI SERINO – PRATOLA SERRA – PRATA
P.U. - MANOCALZATI “CUP: F71H13000240003 ” affidati all’impresa EUROCOSTRUZIONI srl


con sede in San Martino Valle Caudina (AV) alla via Provinciale Ferrovia Crocevia;
la liquidazione del certificato di pagamento n. 3 relativo al 3° SAL dei lavori di che
trattasi, per l’importo di € 137.555,71 IVA inclusa, emesso dall’Appaltatore;
DISPONE









di liquidare la fattura elettronica n. 7/PA del 11/06/2020 acquisita al prot. dell’ente al n.
14620
del
11/06/2020
dell’importo
di
€
112.750,58
(centododicimilasettecentocinquanta,58) oltre IVA per € 24.805,13 per un importo
complessivo
di
€
137.555,71
(diconsi
euro
centotrentasettemilacinquecentocinquantacinque,71), per le motivazioni esposte in
premessa, a favore dell’impresa EUROCOSTRUZIONI srl con sede in San Martino Valle
Caudina (AV) alla via Provinciale Ferrovia Crocevia, tramite bonifico bancario di cui
all’allegato contabile;
di autorizzare il pagamento della predetta fattura con prelievo della spesa occorrente,
di € 137.555,71 IVA compresa, dal Capitolo 6770/12 del bilancio armonizzato dell’Ente Esercizio provvisorio 2020, impegno di spesa 1312/2020 a seguito di reiscrizione in
bilancio;
darsi atto che la documentazione richiamata nel testo della presente determina è
depositata presso il Servizio Tutela, valorizzazione e Recupero Ambientale - Difesa del
Suolo ed è a disposizione per l’eventuale visura per coloro che ne hanno titolo e nei
limiti di accesso imposti per legge;
di ottemperare alla normativa sulla trasparenza, di cui alla L. n° 190/2012 ed al D. L.vo
33/2013, successivamente alla pubblicazione della presente Determinazione.

