
COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA TECNICA VIGILANZA
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Responsabile Area: SILVIO LUIGI CECORO

Istruttore proponente: SILVIO LUIGI CECORO

OGGETTO: Interventi di adeguamento, riqualificazione ed efficientamento energetico della

Piazza Padre Valentino Santoro e della Piazza Domenico Fontana – AFFIDAMENTO

DITTA ESECUTRICE. CIG: 84250402F3 – CUP: H66G19000230001;
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Il Sottoscritto .......................................................................................
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sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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dal 16/09/2020 al 01/10/2020

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI
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L'incaricato della pubblicazione
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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 decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 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 regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica;
il decreto legislativo 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 applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
la delibera di C.C. n. 28 del 22/03/2019 – Approvazione schema del bilancio di previsione 2019 – 2021;
la delibera di C.C. n. 15 del 29/04/2019 – Approvazione del bilancio di previsione anno 2019 – 2021;
la delibera di C.C. n. 10 del 20/02/2020 – OO.PP. da reimputare all’esercizio 2020 tramite il FPV –
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);
la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 11/08/2020 - Approvazione del bilancio di previsione anno
2020 – 2022;
il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” – così come modificato dal D.lgs. 56/2017:
il D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore;

PREMESSO CHE:

-          in attuazione dell'art.30 del D.L. n.34/2019 (DL Crescita) sono stati assegnati in favore dei Comuni
contributi per la realizzazione di interventi nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo
sostenibile del territorio;

-          le risorse vengono ripartite ai Comuni in base alla popolazione, ed al Comune di Villa di Briano è stato
assegnato un contributo di € 70.000,00; 

-          Con Deliberazione n.58 del 04/09/2020, la Giunta Regionale ha approvato la Progettazione esecutiva
degli interventi di cui in oggetto, per un importo totale da Q.E. paria ad € 70.000,00 di cui per le lavorazioni,
escluso IVA ed imprevisti, è pari ad € 51.546,21 comprensivo di € 2.396,00 per oneri della sicurezza non
soggetto a ribasso;

-          che con Determina a Contrarre n.164 del 07/09/2020, è stata avviata un’indagine di mercato, a
mezzo piattaforma elettronica MEPA – CONSIP, per l’individuazione dell’operatore economico per
l’esecuzione delle lavorazioni in oggetto.

-          con Determina di Settore n. 171 è stato affidato l’incarico di Direzione dei Lavori e Coor. Della
Sicurezza in fase di Esec. dei lavori;

DATO ATTO:

-          che con determina a contrarre n.164 del 07/09/2020 DSG 307 è stata fatta richiesta di RDO sul
portale MEPA per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare i suddetti interventi ai sensi del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

-          che dall’espletamento della suddetta RDO è risultato affidatario degli interventi la ditta “Real
Costruzioni srl” con sede legale a Telese Terme(BN) via Truono, 20 P.IVA: 01611800622, per un importo pari
ad € 41.222,43 oltre oneri per la sicurezza (per € 2.296,00), IVA(10%), imprevisti;

 

PRESO ATTO:

-  della regolarità contributiva, con esito positivo a mezzo DURC-ONLINE, prot. INPS_21966914 il quale
conserva la sua validità fino al 25-05-2020;

-  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): 84250402F3;

-  della richiesta effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, all’Agenzia dell’Entrate con codice
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identificativo n. 202000001745764, avente esito positivo in quanto il soggetto risulta non inadempiente;

-  del DGUE redatto dalla stessa società in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.mi.;

-  delle richieste effettuate ai vari Enti preposti al controllo e alla verifica dei suddetti requisiti;

RITENUTO:

-          necessario affidare alla ditta “Real Costruzioni srl” con sede legale a Telese Terme (BN) via Truono,
20 P.IVA: 01611800622 i lavori di cui all’oggetto, per un importo pari ad € 41.222,43 oltre oneri per la
sicurezza, IVA(10%), imprevisti;

-          di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web
www.comune.villadibriano.ce.it  in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e
dall'art.29 del D.lgs. n.50/2016.

    

VISTO:

-          l'art. 51 della Legge n. 142/1990, modificato dall'art. 6 della Legge n. 127/1997 e l'art. 3 comma 2°
del D.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza
dei responsabili di settori o di servizio;

-          Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. del 18 agosto 2000 n.267;

-          Il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni riportate nella premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della

presente determinazione:

DI AFFIDARE alla ditta “Real Costruzioni srl” con sede legale a Telese Terme(BN) via Truono, 20 P.IVA:
01611800622, le lavorazioni riguardanti gli interventi di “Adeguamento, riqualificazione ed efficientamento
energetico della Piazza Padre Valentino Santoro e della Piazza Domenico Fontana”;

DI IMPEGNARE la somma pari ad € 46.095,74 oltre IVA (10%), a favore della ditta “Real Costruzioni srl” con
sede legale a Telese Terme (BN) via Truono, 20 P.IVA: 01611800622;

DI IMPUTARE la suddetta somma pari ad € 46.095,74 oltre IVA (10%), sul capitolo 28101 art.37 del Bilancio
di previsione approvato con Delibera di C.C. n. 15 del 11/08/2020; 

DARE ATTO:

-  della regolarità contributiva, con esito positivo a mezzo DURC-ONLINE, prot. INPS_21966914 il quale
conserva la sua validità fino al 25-05-2020;

-  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): 84250402F3;

-  della richiesta effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, all’Agenzia dell’Entrate con codice
identificativo n. 202000001745764, avente esito positivo in quanto il soggetto risulta non inadempiente;

-  del DGUE redatto dalla stessa società in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.mi.;

-  delle richieste effettuate ai vari Enti preposti al controllo e alla verifica dei suddetti requisiti;

-  che ai sensi dell’art.6bis della L. n. 241/1990 e del’art.1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;

 

http://www.comune.villadibriano.ce.it
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DI ATTESTARE:

-  la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 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 trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti, il quale, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, effettuerà i controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

COPIA del presente atto, munito del visto di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, viene trasmessa
all'addetto dell'Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del profilo istituzionale del Comune di Villa di Briano in applicazione all'art.29
del D.lgs. 50/2016 e al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

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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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_21966914 Data richiesta 28/05/2020 Scadenza validità 25/09/2020

Denominazione/ragione sociale REAL COSTRUZIONI S.R.L.

Codice fiscale 01611800622

Sede legale VIA TRUONO, 20 82037 TELESE (BN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del  D.P.R. 602/73
 

 

 

 

 

 

 

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001745764 Codice Fiscale: 01611800622

Identificativo Pagamento: 84250402F3 Data Inserimento: 11/09/2020 - 13:16

Importo: 47870,27 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: CCRSVL001

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VILLA DI BRIANO

Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana - Sede legale Via Giuseppe Grezar,
14 - 00142 Roma - Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00172/2020 del 11/09/2020, avente oggetto:

Interventi di adeguamento, riqualificazione ed efficientamento energetico della Piazza Padre Valentino Santoro

e della Piazza Domenico Fontana – AFFIDAMENTO DITTA ESECUTRICE. CIG: 84250402F3 – CUP:

H66G19000230001;

Dettaglio movimenti contabili
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€ 50.705,31
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Totale Impegno: € 50.705,31

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

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.


