Settore 4. Ambiente e Viabilita’
Determinazione N. 1899 del 14/09/2021

OGGETTO: LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEREOLOGICHE E CANALI
DI SCOLO NEI TRATTI STRADALI DELLASP 270 E DELLA EX SS 88 - CIG 8478782041
- LIQUIDAZIONE SAL N. 2. IMPRESA: SC IRPINIA S.R.L.S.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che
-

-

-

con scrittura privata n. 676 del 23/12/2020, repertoriata sul registro Atti Privati dell’Area
Tecnica dei Settori Viabilità e Trasporti - Infrastrutture Strategiche ed Edilizia Scolastica e
stipulata in esecuzione della determina di aggiudicazione definitiva n. 2288 del 25/11/2020,
l’impresa SC IRPINIA S.R.L.S. ha assunto l’appalto circa i “LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE
METEREOLOGICHE E CANALI DI SCOLO NEI TRATTI STRADALI DELLASP 270 E DELLA EX SS 88 CIG 8478782041”, per l’importo complessivo di € 61.000,00 oltre IVA;
il Responsabile Unico del Procedimento all’attualità è il geom. Federico Forgione ed il D.L. è
il geom. Gerardo Fusco;
detti lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice sotto riserva di legge in data
09/12/2020, giusto verbale agli atti d’ufficio;
con determinazione n. 446 del 01/03/2021 veniva liquidata l’Anticipazione, pari al 30%
dell’importo contrattuale, di € 18.300,00 oltre IVA pari ad € 4.026,00 per l’importo
complessivo di € 22.326,00;
con determinazione n. 1143 del 25/05/2021 veniva liquidato il SAL n. 1 di € 40.507,58 oltre
IVA pari ad € 8.911,67 per l’importo complessivo di € 49.419,25;

successivamente con scrittura privata veniva stipulato, sempre con la medesima
impresa, il contratto rep. n. 773 del 28/07/2021, integrativo al contratto d’appalto
rep. n. 676 del 23/12/2020 riguardante i LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE
METEREOLOGICHE E CANALI DI SCOLO NEI TRATTI STRADALI DELLASP 270 E DELLA EX SS
88 - CIG 8478782041, conseguenti alla Perizia tecnica di estensione contrattuale per
ulteriori lavori suppletivi, rientrante nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016,
approvata con determinazione n. 1373 del 30/06/2021, per una maggiore spesa di €
13.184,45 oltre IVA;
DATO ATTO che con nota prot. n. 24237 del 03/09/2021 il Responsabile Unico del Procedimento
geom. F. Forgione ha trasmesso, ai fini della liquidazione, gli atti amministrativi e contabili
relativi al SAL n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 10/08/2021, sottoscritto in pari data dallo stesso

D.L. e controfirmato dall’impresa appaltatrice in segno di accettazione, unitamente al
certificato di pagamento n. 3, emesso in data 10/08/2021 dal RUP, dal quale risulta un credito
all’impresa per lavori di € 15.000,80 oltre IVA pari ad € 3.300,18 per l’importo complessivo di €
18.300,98;
ACQUISITI AGLI ATTI:
la fattura elettronica n. 3/PA del 11/08/2021 emessa dall’impresa affidataria, assunta al
prot. dell’Ente al n. 22722 del 11/08/2021, di € 15.000,80 oltre IVA pari ad € 3.300,18 per
l’importo complessivo di € 18.300,98;
il DURC On Line regolare rilasciato dall’INPS in data 11/08/2021 prot. n. 2739274, con
scadenza validità il 09/12/2021, dal quale si evince la regolarità contributiva previdenziale,
assicurativa e assistenziale dell’impresa in parola;
il nulla-osta di regolarità fiscale n. 202100000991168 del 08/09/2021 rilasciato dall’Agenzia
Entrate - Riscossione, recante la dicitura “soggetto non inadempiente”;
VISTO il decreto a firma del Dirigente ing. A. Marro - prot. n. 2760 del 29/01/2021 - di nomina
del geom. Federico Fortunato FORGIONE quale Responsabile Unico del Procedimento
relativamente agli interventi di competenza del Settore 4. Servizio Viabilità ed Infrastrutture
Stradali della Provincia di Avellino, in cui per il predetto ruolo era stato nominato
precedentemente il geom. Paolo Guerriero;
-

VERIFICATO che la spesa trova copertura finanziaria al Capitolo 3989 del corrente bilancio
dell’Ente, impegni di spesa n. 26/2021 e n. 2315/2021;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 13 del 01/06/2021 con il quale viene conferito all’ing. Fausto
MAURIELLO la titolarità della dirigenza del Settore 3 - Edilizia Scolastica e Patrimonio nonché la
titolarità ad interim del Settore 4 - Ambiente e Viabilità dell’Area Tecnica 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 relativo ai “LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE
METEREOLOGICHE E CANALI DI SCOLO NEI TRATTI STRADALI DELLASP 270 E DELLA EX
SS 88 - CIG 8478782041”, affidati all’impresa SC IRPINIA S.R.L.S.;
di liquidare la fattura n. 3/PA del 11/08/2021 emessa dall’impresa appaltatrice,
afferente al SAL n. 2 di cui al certificato di pagamento n. 3 dei lavori in parola, per
complessivi € 18.300,98 IVA inclusa;
DISPONE
la liquidazione della fattura elettronica n. 3/PA del 11/08/2021, acquisita al prot.
dell’Ente al n. 22722 del 11/08/2021, di € 15.000,80 oltre IVA pari ad € 3.300,18 per
l’importo complessivo di € 18.300,98 (diconsi euro diciottomilatrecento/98), per le
motivazioni esposte in premessa, a favore dell’impresa SC IRPINIA S.R.L.S., tramite
bonifico bancario di cui all’allegato contabile;

-

-

di versare all’Agenzia delle Entrate nei modi e termini di legge l’imposta IVA di €
3.300,18, soggetta a trattenuta da parte del committente, in ottemperanza al D.M.
23/1/2015 relativo all’attuazione dell’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633
modificato dall’art. 1 comma 629 lettera b) della legge di Stabilità 23/12/2014 n.
190 (Split Payment);
di prelevare la somma occorrente complessiva di € 18.300,98 IVA compresa dal
Capitolo 3989 del bilancio dell’Ente, secondo le seguenti modalità:
€ 16.085,03 a valersi sull’impegno di spesa n. 2315/2021;
€

2.215,95 a valersi sull’impegno di spesa n. 26/2021.

