
Il Responsabile dell’Area Tecnica-Vigilanza, ing. Silvio Luigi Cecoro, nominato con   Decreto Sindacale nr.
895/2020
RICHIAMATI:
-    il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 08-2000,
in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
-    il D.Lgs. n. 118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regione, enti
locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014, il quale individua i principi
contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica;
-    il D.Lgs. n.118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base
al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione, devono
adeguarsi;
-    i principi contabili della programmazione e della contabilità finanziaria allegati n.4/1 e 4/2 al D.lgs.
n.118/2011 (art.3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le
operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art.3, comma 1); 
-    la delibera di C.C. n. 30 del 23/11/2018 ¬ Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
-    la delibera di C.C. n. 40 del 21/12/2018 – Approvazione del bilancio 2018-2020;
-    la delibera di G.C. n. 28 del 22/03/2019 - Approvazione schema di bilancio di previsione 2019-2021;
-    la delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 - Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
-    la delibera di G.C. n. 10 del 20/02/2020 - Opere Pubbliche da reimputare all'esercizio finanziario 2020
tramite il fondo pluriennale vincolato-accertamenti 2019;
-    la delibera di G.C. n.25 del 22/05/2020 – Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 (art. 3 c.4
D.Lgs. n.118/2011);
-    Il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

PREMESSO CHE:
-    Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, ha emanato il Decreto Legge
n.34/2019 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 30/04/2019;
-    all’art. 30 del suddetto D.Lgs. 34/2019, “… sono assegnati, sulla base della popolazione residente alla
data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), contributi in
favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di
progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale
sostenibile …”;
-    il contributo di cui sopra, per il Comune di Villa di Briano, avente una popolazione che rientra nel range
compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
-    il progetto, approvato con D.G.C. n.67/2019, prevede la realizzazione di interventi edili volti ad
efficientare dal punto di vista energetico l’edificio della Casa Comunale;
-    con Determina di Settore n. 184/2019, veniva approvato il Q.T.E. per un importo dei lavori pari ad €
59.548,94 (oltre IVA al 10% e comprensivi di oneri sicurezza);
-    con Determina di Settore n. 185/2019 D.S.G. n.332 (pre-gara), veniva effettuata una determina a
contrarre, per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico della Casa Comunale da svolgersi ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. previo invito di 3 operatori economici, a
mezzo di R.D.O. Mepa con criterio del massimo ribasso, con contestuale prenotazione impegno di spesa per
€ 68.779,02 sul capitolo 21501 – art. 07 del bilancio anno 2019, per i lavori, oneri per la sicurezza, imprevisti
ed IVA,;
-    con Determina di Settore n.198/2019 del 24/10/2019 D.S.G. n. 349 (post-gara), venivano affidati, per €
49.130,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 1.734,44 per un totale di € 50.864,44 (oltre IVA), alla ditta
“Caprio Costruzioni Metalliche s.r.l. – PIVA 04069750612” i lavori di efficientamento energetico della Casa
Comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dietro espletamento di gara a
mezzo di R.D.O. Mepa con criterio del massimo ribasso;
-    con Determina di Settore n.62/2020 del 09/04/2020 D.S.G. n. 132, venivano approvati tutti i documenti
relativo al SAL Finale dei lavori oltre al Certificato di Pagamento n.1 redatto in data 14/02/2020, dalla quale
risulta un credito a favore della Ditta “Caprio Costruzioni Metalliche s.r.l.” pari ad € 52.893,55 oltre IVA, per
un totale di € 58.182,90;  
PRESO ATTO CHE la ditta ha trasmesso in data 26/05/2020 prot. 5174, la fattura n. 14 in acconto al SAL
Finale, per un importo pari ad € 30.000,00 IVA compresa al 10%;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura di acconto relativo al SAL Finale dei
lavori di efficientamento della casa Comunale;
ACCERTATA:
-    la regolarità contributiva posseduta dalla Ditta – a mezzo DURC-Online Prot. INAIL_19764376;
-    l’istanza, con esito positivo, effettuata ai sensi dell’art.48-bis del D.P.R. 602/73, all’Agenzia dell’Entrate
numero identificativo univoco 202000001549062;
RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n°136/2010
come modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla procedura di
spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG) per gli interventi a



farsi: 8062255F48;
VISTO:
-    l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei
Responsabili di settore o di servizio;
-    l'art. 183 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267 del 8.8.2000;
-    il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Settore dichiara l'inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel
Procedimento de quo;
Ritenuto di dover procedere all’affidamento dei lavori innanzi richiamati;

DETERMINA

di approvare la premessa come parte integrante della presente;
DI LIQUIDARE la fattura n. 14 come acconto al SAL Finale, per un importo pari ad € 30.000,00 IVA compresa
al 10% emessa dalla ditta Caprio Costruzioni Metalliche s.r.l. – con sede in vi aTbullo,2 81030 Villa di Briano
(CE) P.IVA: 04069750612;
DI IMPUTARE la suddetta somma pari ad € 30.000,00 IVA compresa, sul capitolo 21501 art. 07, dell’esercizio
2020 del bilancio in corso di esecuzione; 
DI DAREA ATTO:
-    della regolarità contributiva posseduta dalla Ditta – Prot INAIL_19764376;
-    l’istanza, con esito positivo, effettuata ai sensi dell’art.48-bis del D.P.R. 602/73, all’Agenzia dell’Entrate
numero identificativo univoco 202000001549062;
-    che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come
modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla procedura di spesa
riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG) per gli interventi a farsi:
8062255F48;
DI ATTESTARE:
-    la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 coma 1 lett. a punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con
modificazioni dalla L. n. 102/2009;
-    che il presente atto acquisirà efficacia una volta intervenuto il visto di copertura finanziaria da parte del
Responsabile di Settore;
DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1. comma 9 lettera e) della
legge 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
Responsabile del presente Procedimento;  
DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.
32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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