
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 110

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Registro Interno n. 34 DEL 17-02-2021

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE COMUNALE E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO". CUP: E31C19000120001  CIG: 8036036AAF.
Liquidazione saldo, alla ditta esecutrice dei lavori - al Direttore dei Lavori -
incentivo per funzioni tecniche  di cui all'art.113 del D.Lgs n. 50/2016.

L'anno   duemilaventuno addì   diciassette del mese di febbraio, presso i locali di questo Municipio,
Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;

Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,
Adotta la seguente

DETERMINAZIONE
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.Lgs. 18/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
il Decreto del Sindaco n.2 del 05/01/2021 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni
dirigenziali;
la normativa in materia di conflitto di interessi, art.6 bis legge 241/90, art.6 e 7 D.P.R. 62/2013 e dato
atto che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di
interessi.

ACCERTATA l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 legge 241/90;
VISTO:
la delibera di G.C. n.103 del 24/09/2019 di atto di indirizzo e nomina R.U.P per i lavori di cui all’oggetto;
la delibera di G.C. n.107 del 10/10/2019, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per gli
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”. CUP: E31C19000120001 – CIG: 8036036AAF;
l’aggiudicazione definitiva degli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE COMUNALE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”. CUP: E31C19000120001 – CIG:
8036036AAF disposta con determinazione n. 458/189 del 30/10/2019 nei confronti della ditta ILARIA
S.R.L. via Piemonte n.18 San Marcellino (CE) P.Iva 04156520613, con un ribasso percentuale sull’importo



posto a base di gara del 5 % sull’importo di € 70.749,43 per l’importo di € 67.211,96 al netto del ribasso
d’asta oltre oneri di sicurezza per € 1.224,65 per un totale complessivo di € 68.436,61 oltre iva al 10%
la determina n.130/35 del 17/03/2020 di Approvazione Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare
Esecuzione.
la determina n.459/190 del 30/10/2019 di affidamento dell'incarico per il coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, e Direzione Lavori degli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO", all’ing. Guida Mario con
studio tecnico in via Nazionale Appia 177 Casapulla (CE) partita IVA 04288660618 (C.F.
GDUMRA86L14B963Y) iscritto all'ordine degli ingegneri di Caserta al numero 4435 CIG: ZC72C7CDCA;
che i lavori sono completati, come da atti finali approvati con determina n.130/35 del 17/03/2020;
la determina n.134/69 del 19/03/2020 di liquidazione acconto del 50%, alla ditta esecutrice dei lavori - al
Direttore dei Lavori - incentivo per funzioni tecniche  di cui all'art.113 del D.Lgs n. 50/2016 relativamente
ai lavori di cui all’oggetto.

DATO ATTO che occorre provvedere a liquidare il saldo alla ditta esecutrice dei lavori, al Direttore dei Lavori,
al R.U.P. ed al supporto al Responsabile unico del Procedimento e attività di collaborazione tecnica ed
amministrativa ai sensi dell’art.113 del D.Lgs 50/2016;
VISTO:
la fattura n.3 PA del 04/09/2020 acquisita agli atti il 07/09/2020 prot.9695 di € 31.469,98 oltre iva al
10% per € 3.147,00 per un totale di € 34.616,98 iva compresa emessa dalla ditta ILARIA S.R.L. via
Piemonte n.18 San Marcellino (CE) P.Iva 04156520613 a saldo dei lavori eseguiti ed acquisita ai sensi del
Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013 n.55 e ss.mm.ii.,;
la fattura n.3/FE del 16/02/2021 acquisita agli atti il 16/02/2021 prot.2254 di € 3.838,12 compreso iva
ritenuta e cassa, emessa a saldo della prestazione eseguita, ed acquisita ai sensi del Decreto Ministeriale
del 3 aprile 2013 n.55 e ss.mm.ii., dall’ing. Guida Mario con studio tecnico in via Nazionale Appia 177
Casapulla (CE) partita IVA 04288660618 (C.F. GDUMRA86L14B963Y) iscritto all'ordine degli ingegneri di
Caserta al numero 4435;
la regolarità contributiva acquisita con D.U.R.C. On Line con esito regolare – Prot. INPS_24469477 con
scadenza di validità al 26/02/2021, relativo alla ditta Ilaria S.R.L.;
il certificato di regolarità contributiva riferito all’Ing. Mario Guida - richiesto il 16/02/2021, ed alla data del
16/02/2021, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell’INARCASSA;

RITENUTO che nulla osti alla liquidazione delle fatture di cui sopra;
DATO ATTO che le Funzioni di RUP - Verifica del progetto - Predisposizione e controllo bandi e procedure -
Direzione lavori - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - Collaudo/CRE, sono state svolte
dal Geom. Giovanni Laudante, come da prospetto indicato nella determina n.130/65 del 17/03/2020 di
Approvazione Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione.
VISTO che le attività di Supporto al Responsabile unico del Procedimento e attività di collaborazione tecnica
ed amministrativa che contribuisce alla redazione degli atti necessari finalizzati alla realizzazione dell’opera o
lavoro, sono state svolte dal Geom. Luciano Pianese dipendente a tempo indeterminato di questo Comune
assegnato all’Area Tecnica, come da prospetto indicato nella determina determina n.130/65 del 17/03/2020
di Approvazione Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione.
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione del saldo delle somme spettanti per le attività di R.U.P. e
Supporto al Responsabile unico del Procedimento e attività di collaborazione tecnica ed amministrativa;
VISTA la delibera di G.C. n.180 del 15/11/2018 di approvazione del Regolamento per la disciplina del fondo
incentivante per le Funzioni Tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs 50/2016;
VISTO che le somme sono ricomprese nel quadro economico approvato con  determina n.130/65 del
17/03/2020 di Approvazione Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, e, trovano
copertura al:

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.
Data
Impegno

Descrizione Capitolo Codice di Bilancio

      3143/    9      75.280,27 2019   213 30-10-2019 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAIONE
COMUNALE ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO

08.01-2.03.01.01.001

VISTO il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, in particolare gli articoli 107, 109, 151 comma 4 - 183 comma 9 e 184.
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 e del Decreto MEF del 23/01/2015 di
applicazione dello “split payment”;



RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata e i compensi per le
attività di cui all’art.113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione:
Di liquidare, la somma di € 31.469,98 oltre iva al 10% per € 3.147,00 per un totale di € 34.616,98 iva1.
compresa, a fronte della fattura richiamata in premessa, alla ditta ILARIA S.R.L. via Piemonte n.18 San
Marcellino (CE) P.Iva 04156520613, con accredito su IBAN indicato in fattura, a saldo degli INTERVENTI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO". CUP: E31C19000120001  CIG: 8036036AAF, demandando all'Ufficio Ragioneria
l'emissione del mandato per € 31.469,98 e l'imposta sul valore aggiunto per € 2.938,79 verrà trattenuta
al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ;
Di liquidare, la somma € 3.838,12 compreso iva ritenuta e cassa, a fronte della fattura richiamata in2.
premessa, all’ing. Guida Mario con studio tecnico in via Nazionale Appia 177 Casapulla (CE) partita IVA
04288660618 (C.F. GDUMRA86L14B963Y) iscritto all'ordine degli ingegneri di Caserta al numero 4435,
con accredito su IBAN indicato in fattura, a saldo della prestazione eseguita per i lavori di cui all’oggetto
CIG: ZC72C7CDCA;
Di liquidare e pagare sui compensi spettanti per gli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI3.
PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO". CUP: E31C19000120001
CIG: 8036036AAF, ai sensi della delibera di G.C. n.180 del 15/11/2018 di approvazione del Regolamento
per la disciplina del fondo incentivante per le Funzioni Tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs 50/2016, nella
misura del 50%, così distinta al:

Geom. Giovanni Laudante € 431,70 per avere svolto le Funzioni di RUP - Verifica del progetto -
Predisposizione e controllo bandi e procedure - Direzione lavori - Coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori -Collaudo/CRE della gara e dei lavori di cui all’oggetto;
geom. Luciano Pianese € 115,15 per aver svolto le attività di Supporto al Responsabile unico del
Procedimento e attività di collaborazione tecnica ed amministrativa della gara e dei lavori di cui
all’oggetto;

Di imputare la spesa al:4.
Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.

Data
Impegno

Descrizione Capitolo Codice di Bilancio

      3143/    9      75.280,27 2019   213 30-10-2019 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAIONE
COMUNALE ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO

08.01-2.03.01.01.001

Di dare atto che ai sensi dell’art.3 comma 5 della Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi5.
finanziari è stato attribuito il codice CIG: 8036036AAF per i lavori di cui all’oggetto ed il codice  CIG:
ZC72C7CDCA relativo all'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e Direzione
Lavori;
Di stabilire che copia della presente determinazione sia trasmessa all’Area Economica Finanziaria per gli6.
adempimenti ulteriori.

Data, 17-02-2021 IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

F.to  Luciano Pianese



Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive
modificazioni.
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
inerente la presente determinazione si esprime parere FAVOREVOLE.

San Marcellino, 17-02-2021 Il Responsabile dell’Area
F.to  Luciano Pianese

Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N. Data Impegno Descrizione Capitolo
Codice di
Bilancio

Liq N.

      3143/    9      30.280,42 2019   213 30-10-2019 SPESE PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI
PUBBLICA ILLUMINAIONE
COMUNALE ED
EFFICENTAMENTO
ENERGETICO

08.01-
2.03.01.01.001

   71

      3143/    9       7.676,24 2019   214 30-10-2019 SPESE PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI
PUBBLICA ILLUMINAIONE
COMUNALE ED
EFFICENTAMENTO
ENERGETICO

08.01-
2.03.01.01.001

   72

      3143/    9       1.045,31 2019   334 31-12-2019 SPESE PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI
PUBBLICA ILLUMINAIONE
COMUNALE ED
EFFICENTAMENTO
ENERGETICO

08.01-
2.03.01.01.001

   73

Data, 19-02-2021 Il Responsabile Area Finanziaria
F.to  Marco Dott. Gagliarde

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 19-02-2021 al 06-03-2021 con numero 270

Il Responsabile dell’Area
F.to  Luciano Pianese

È copia conforme all’originale



Lì, 19-02-2021

Il Responsabile dell’Area
 Luciano Pianese

__________________________


