Il Responsabile dell’Area Tecnica Vigilanza, ing. Silvio Luigi Cecoro, nominato con Decreto Sindacale nr.
65/2021

RICHIAMATI:
il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 082000, 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. 13 del 28/08/2018 – Approvazione del bilancio di previsione finanziario
2016/2018 (art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011);
-

la delibera di C.C. n. 30 del 23/11/2018 – Approv. del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;

-

la delibera di C.C. n. 28 del 22/03/2019 – Approv. 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 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 Consiglio Comunale n. 15 del 11/08/2020 – Appr. del bilancio di previsione anno 2020 –
2022;
la delibera di G.C. n.18 del 24/03/2021 – Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 (art. 3 c.4
D.Lgs. n.118/2011);
-

la delibera di C.C. n. 11 del 17/05/2021 - Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

-

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 data 26/01/2012 con Delibera di Giunta Comunale n.3 veniva riapprovato il progetto esecutivo degli
interventi in oggetto per un importo complessivo pari ad € 302.000,00 di cui € 253.000,00 finanziati con
fondi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed € 49.000,00 con fondi Bilancio Comunale residui anno
2012;
in data 05/09/2014 il Consorzio Stabile CO.I.CA con sede in Caserta al viale degli Aranci, 20 - ha
firmato il contratto di affidamento dei lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio sismico
connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali dell’edificio scolastico - rep. n.1/2014 – per un
importo di € 212.221,48 oltre IVA;
la suindicata ditta, con determina di settore n.131 del 16/09/2014 R.G. 244, riceveva, come da
contratto la somma pari ad € 21.222,15 quale acconto nella misura del 10% dell’importo contrattuale;
durante il corso delle lavorazioni, sono state maturati ben 2 Stati di Avanzamento dei Lavori,
rispettivamente il Sal n° 1 pari ad € 61.100,00 oltre IVA, corrisposto con determina di settore n.167 del
27/11/2014 R.G. 314 – ed il Sal n° 2 pari ad € 40.800,00 oltre IVA, corrisposto con determina di settore n.52
del 29/06/2015 R.G. 170;
in data 20/05/2015 fu siglato un atto di sottomissione dei lavori, in quanto si rese necessario redigere
una perizia di variante che comportò un incremento dell’importo contrattuale del 4,807%, le cui somme pari

ad € 9.913,48 trovarono copertura nelle somme stanziate all’interno del quadro economico;
in data 28/05/2015 la Direzione dei Lavori ha provveduto alla sospensione dei lavori oltre alla
contestuale redazione di un SAL n. 3, il cui Certificato di Pagamento è pari ad € 55.400,00 IVA compresa;
le lavorazioni che sono state indicate nel 3° SAL, sono state dal R.U.P. congiuntamente alla D.L.,
riscontrate in loco;
in data 30/03/2018 il “Consorzio Stabile CO.I.CA.” con sede in Caserta al viale degli Aranci, 20,
creditrice, ha promosso procedura esecutiva in forza del decreto ingiuntivo n.2079/2019 divenuto esecutivo
in data 31/01/2019 presso il Tribunale di Napoli Nord;
in data 01/05/2020 con Ordinanza di Assegnazione ex art. 553 CPC - Proc. n. 3297/2019 R.G.Es., il
giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Napoli Nord, ha assegnato in favore della ditta CO.I.CA. la
somma totale di € 71.638,73 di cui € 68.153,75 come sorta capitale ed € 3.484,98 per spese legali e di
registrazione;
-

con determina di settore n. 277 del 29/12/2020 DSG n.511, veniva liquidato il sopra indicato SAL n. 3;

PRESO ATTO CHE:
- in data 16/02/2021 prot. 1663, la Direzione dei Lavori ha trasmesso tutta la documentazione contabile di
cui si compone lo Stato Finale dei Lavori, ovvero del Registro di contabilità, Sommario Registro di contabilità,
Libretto delle misure;
- in data 22/02/2021 è stato emesso il certificato di pagamento n.4, dal quale risulta che la ditta esecutrice
dei lavori “Consorzio Stabile CO.I.CA.” vanta un credito pari ad € 32.013,98 più IVA (10%);
- in data 23/07/2021 con prot. n.7376, l'OSL ha deliberato nulla-osta alla suddetta liquidazione al 90%
dell'importo dello stato finale, rinviando all'esercizio 2022 la liquidazione del restante 10%;

ACCERTATA:
la regolarità contributiva posseduta dalla Ditta – a mezzo DURC-Online Prot. INAIL_28175673 con
scadenza il 29/10/2021;
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 202100000849731;

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):
5447927B92;

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. n.267/2000;
- 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’approvazione dei suddetti atti contabili;

DETERMINA

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

DI APPROVARE per gli interventi “di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio sismico connesso
alla vulnerabilità elementi anche non strutturali dell’edificio scolastico” lo Stato Finale dei Lavori trasmesso
dalla Direzione dei Lavori nel dettaglio costituiti dai seguenti elaborati:
-

Stato Avanzamento dei Lavori;

-

Libretto delle Misure;

-

Registro di Contabilità;

-

Sommario Registro di Contabilità

DI APPROVARE, come approva il Certificato di Pagamento n.4 relativo Stato Finale dei Lavori, dove si
evince che l’importo a favore dell’impresa esecutrice “Consorzio Stabile CO.I.CA.” con sede in Caserta alla
via Degli Aranci, 20 - P.IVA: 02783420611 - pari a € 32.013,98 oltre IVA (10%);

DI DARE ATTO:
che il 90% della suddetta somma, a favore della ditta, rientra nella disponibilità delle somme
stanziate sul capitolo 24101 – art. 10 dell’esercizio 2021, del bilancio di previsione approvato con Delibera di
C.C. n.11/2021;
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): 5447927B92;
della regolarità contributiva posseduta dalla Ditta – a mezzo DURC-Online Prot. INAIL_28175673 con
scadenza il 29/10/2021;
dell’istanza, con esito positivo, effettuata ai sensi dell’art.48-bis del D.P.R. 602/73, all’Agenzia
dell’Entrate numero identificativo univoco 202100000849731;
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;
in data 23/07/2021 con prot. n.7376, l'OSL ha deliberato nulla-osta alla suddetta liquidazione al 90%
dell'importo dello stato finale, rinviando all'esercizio 2022 la liquidazione del restante 10%;

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 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.
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sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
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