Servizio Viabilita' e Infrastrutture stradali
Determinazione N. 1126 del 26/06/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI RELATIVI
ALLO STATO FINALE ED AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA S.P. CAIRANO-OFANTINA - ANNO 2015 COD: 07/2015 - CUP: F87H15006970003 - CIG: 6960755CFB. LIQUIDAZIONE RATA DI
SALDO - IMPRESA: ING. PIETRO CIARDIELLO SRL.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
PREMESSO che:
- con contratto di appalto n. 182 del 30/01/2018, 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. 2567 del
29/12/2017, l’impresa ING. PIETRO CIARDIELLO SRL ha assunto l’appalto relativo ai
“LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA S.P. CAIRANO-OFANTINA - ANNO 2015 - Cod: 07/2015
- CUP: F87H15006970003 - CIG: 6960755CFB”, per l’importo netto complessivo di €
102.965,50 oltre IVA;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Sergio Davidde ed il D.L. il geom. Antonio
Aufiero;
- con determina dirigenziale n. 844 del 08/05/2018 veniva liquidato il SAL n. 1 di €
102.423,77 oltre IVA pari ad € 22.533,23 per l’importo complessivo di € 124.957,00;
- detti lavori sono stati consegnati all’Appaltatore in data 16/03/2018 e risultano terminati in
data 03/05/2018, giusto Certificato di ultimazione agli atti;
DATO ATTO che con nota n. 14817 del 12/06/2020 il titolare di P.O. geom. P. Guerriero ha
trasmesso, ai fini dell’approvazione e liquidazione, gli atti amministrativi e contabili relativi allo
Stato Finale dei lavori in parola, redatto dal D.L geom. Antonio Aufiero in data 10/02/2020,
unitamente al certificato di Regolare Esecuzione datato 27/02/2020, nonché il certificato di
pagamento n. 2 “Rata di saldo”, emesso in data 12/06/2020 dal RUP geom. S. Davidde e relativo
alla rata di saldo, dal quale risulta un credito finale per lavori eseguiti di € 514,69 oltre IVA pari ad €
113,23 per l’importo complessivo di € 627,92;
CONSIDERATO che
- dalla Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori e dal certificato di Regolare

Esecuzione, si evince un importo finale pari ad € 514,69 oltre IVA;
l’impresa appaltatrice non ha effettuato cessioni di credito;
in data 04/06/2020 l’impresa ING. PIETRO CIARDIELLO SRL. stipulava con GROUPAMA
ASSICURAZIONI SPA - Ag. di Benevento, apposita garanzia fideiussoria n.
N00424/110422682 relativa alla rata di saldo dello Stato Finale, ai sensi dell’art. 103 comma
6 del D.Lgs. 50/2016, per l’importo garantito di € 631,06;
ACQUISITI AGLI ATTI:
- la fattura elettronica n. 10 del 11/06/2020, assunta al prot. dell’Ente al n. 14711 del
12/06/2020, di € 514,69 oltre IVA pari ad € 113,23 per l’importo complessivo di € 627,92;
- il DURC On Line regolare rilasciato dall’INPS in data 27/02/2020 prot. n. 19552872, con
scadenza validità il 26/06/2020, in favore dell’impresa ING. PIETRO CIARDIELLO SRL, dal quale
si evince la regolarità contributiva previdenziale, assicurativa e assistenziale;
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;
VERIFICATO che la somma occorrente trova copertura finanziaria al Capitolo 21230/8 sulla
Missione 10 Programma 05 del bilancio dell’Ente - Esercizio provvisorio 2020, impegno di spesa n.
1242/2019;
RAVVISATA la correttezza e regolarità del procedimento posto in essere dal RUP;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 892 del 20/05/2020 e successiva n. 998 del 08/06/2020
con le quali il Dirigente ing. A. Marro ha prorogato al geom. Paolo Guerriero, a far data dal 01
giugno 2020 e fino alla conclusione della procedura prevista dal Regolamento, l’incarico di
Posizione Organizzativa del Servizio Viabilità e Infrastrutture Stradali nonché confermate le deleghe
delle funzioni dirigenziali già precedentemente conferite con le determinazioni dirigenziali n.
1072/2019, n. 1074/2019, n. 2177/2019 e 926/2020;
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
- l’adozione del certificato di Regolare Esecuzione relativo ai “LAVORI DI COMPLETAMENTO
DELLA S.P. CAIRANO-OFANTINA - ANNO 2015 - Cod: 07/2015 - CUP: F87H15006970003 CIG: 6960755CFB”, affidati all’impresa ING. PIETRO CIARDIELLO SRL;
- l’approvazione dello Stato Finale dei lavori sopracitati;
- la liquidazione della rata di saldo dei lavori in parola, di cui al Certificato di pagamento n. 2
“Rata di saldo”, per l’importo complessivo di € 627,92;
-

DISPONE

-

-

di liquidare la fattura elettronica n. 10 del 11/06/2020, acquisita al prot. dell’Ente al n.
14711 del 12/06/2020, di € 514,69 oltre IVA pari ad € 113,23 per l’importo complessivo di €
627,92 (diconsi euro seicentoventisette/92), per le motivazioni esposte in premessa, a
favore dell’impresa ING. PIETRO CIARDIELLO SRL, tramite bonifico bancario di cui
all’allegato contabile;
di prelevare la spesa occorrente di € 627,92 IVA compresa dal Capitolo 21230/8 Missione
10 Programma 05 del bilancio dell’Ente - Esercizio provvisorio 2020, impegno di spesa n.
1242/2019.

