C.I.D. 53922

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Edilizia Scolastica e Patrimonio
Dir. Lizio ing. Angelo Michele

Determinazione n. 924 del 16/09/2020

Registro generale n. 2331 del 25/09/2020

SEGRETERIA PATRIMONIO ED EDILIZA SCOLASTICA - GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
Registro interno n. 313 del 14/09/2020

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Liceo Classico "GALDI" sito in Cava dei
Tirreni.
Approvazione atti di Contabilità Finale.
EDIL COSTA S.R.L. UNIPERSONALE CIG ZF52C18B5B

LIQUIDAZIONE
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________
dal_______________
al_______________
72558
25/09/2020
10/10/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
25/09/2020
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PREMESSO CHE

con determina dirigenziale n.442 del 06 aprile 2020 di settore e n.1072/RG del 20 aprile 2020
C.I.D.52554, venivano approvati i “Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Liceo Classico
“GALDI” sito in Cava dei Tirreni”, per l’importo complessivo di € 44.507,07 così di seguito riportato:
VOCE

DESCRIZIONE

IMPORTI

(A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
A.1

Importo totale lavori

A.1.1

lavori al netto del ribasso

A.1.2

Oneri sicurezza

A.1.3

Lavori ed oneri ribassati

€

21
662,67
12
359,52
34
022,19

€
€
A.1.4

TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA

€

34 022,19

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€

10 484,88

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€

44.507,07

(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINIST RAZIONE
B.1

Incentivi

B.1.1

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 (2% di A.1.1)

€
TOTALE INCENTIVI
B.2
B.2.1

Imprevisti ed altro
Imprevisti ed eventuali oneri smaltimento rifiuti (compreso
IVA)
TOTALE IMPREVISTI

B.3

Imposte e tasse

B.3.1

I.V.A. sui lavori (22%)
TOTALE IMPOSTE E TASSE

0
000,00

€

0 000,00

€

3 000,00

€

3 000,00

€

7 484,88

€

7 484,88

per i lavori in argomento, si è stabilito di procedere all’affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, alla ditta EDIL COSTA S.R.L. UNIPERSONALE con sede alla via Ciorani,3/6 84085
Mercato San Severino (SA) Partita I.V.A.02814070658, giusta nota prot.202000012473 del 17 febbraio
2020 (a firma del Capo servizio Ing. Luca SORRENTINO), con l’applicazione di un ribasso del 20,00% sui
lavori progettati, che si è resa disponibile ad eseguire le opere indicate nella perizia alle condizioni
proposte, per un importo netto di € 21.662,67 per lavori €.12.359,52 per oneri di sicurezza oltre IVA al
22%;
Il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione, già
Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi) per la procedura in oggetto è
ZF52C18B5B rilasciato attraverso il sistema SIMOG;
l’importo di € 44.507,07 è stato impegnato al capitolo 04021030 denominato “EX596000 –
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI”, impegno 20200001463 del 08 aprile 2020 individuato nell’esercizio
2020, (ovvero secondo esigibilità), con l’imputazione, anche in termini di cassa nell’ambito della:
Missione: 04
Programma: 02
Titolo: 1
di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del D.Lgs.
118/2011:
Miss.

Prog.

Titolo

Macro Aggregato

V Livello Piano Conti

Cofog.

Descrizione Cofog

04

02

1

03

U.1.03.02.09.008

09.2

Istruzione Secondaria

Vista la nota protocollo PSA 202000067857 dell’11 settembre 2020 il tecnico D.L. Geom. Pietro PEZZUTI e il R.U.P. e
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Cod.
UE
8

l’Ing. Luca SORRENTINO Funzionario del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio hanno trasmesso
l’Autorizzazione all’utilizzo delle somme a disposizione per lavori imprevisti ed il nulla osta alla liquidazione
dei seguenti importi, così come indicati negli atti:
 € 34.077,06 oltre IVA per € 7.481,55 per un totale di € 41.488,61 IVA compresa per lavori;
 € 2.421,11 oltre IVA per € 532,64 per un totale di € 2.953,75 IVA compresa per imprevisti;
per un totale complessivo di € 44.442,36 IVA compresa.


L’impresa è in regola con il versamento degli obblighi contributivi e previdenziali, come certificato dal DURC
richiesto in data 22 luglio 2020 protocollo INAIL_23266219 con validità a tutto il 19 novembre 2020;
Viste le seguenti fatture trasmesse dall’impresa:
-

fattura n. 7 del 10 settembre 2020 acquisita al protocollo dell’Ente in data 12 settembre 2020 al n.
202000068305 di complessivi € 41.488,61 di cui € 34.077,06 relativi al NULLA-OSTA alla liquidazione dei
lavori come contabilizzati ed € 7.481,55 per IVA al 22%;

-

fattura n. 8 del 10 settembre 2020 acquisita al protocollo dell’Ente in data 12 settembre 2020 al n.
202000068304 di complessivi € 2.953,75 di cui € 2.421,11 per imprevisti ed € 532,64 per IVA al 22%;

Visto in particolare
Ia Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 10 settembre 2020, NULLA-OSTA alla
liquidazione dei lavori dell’11 settembre 2020, protocollo 20200067857 dell’11 settembre 2020, nel quale si
attesta che i “Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Liceo Classico “GALDI” sito in Cava dei
Tirreni”, sono stati ultimati il 20 agosto 2020 e pertanto, in tempo utile, giusta certificato di ultimazione dei
lavori, (ALLEGATO);
Viste il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N° 30 del 15/3/2018, avente ad oggetto “Debiti di
Funzionamento – Passività Pregresse – Programma dei Pagamenti – Altre misure per la tempestività dei pagamenti”,
si dà atto che:
a) trattasi di pagamento di spesa che segue il criterio cronologico;
b) trattasi di interventi indifferibili è resi per l’espletamento dei servizi locali indispensabili così come indicati
nel Decreto del Presidente della Provincia n. 147/2017 e di cui alla Sentenza della Corte Costituzionale n.
211/2013;
c) nell’assumere il presente atto di liquidazione è stato rispettato, per quanto sopra, l’ordine cronologico delle
fatture così come pervenute all’Ente;
d) il debito derivante dalle predette fatture è CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE;
e) il procrastinare il pagamento costituisce violazione del D. Lgs. 231/02, con ineluttabile conseguenza
dell’applicazione e riconoscimento al fornitore degli interessi moratori, che costituiscono di per sé un inutile
aggravio di spesa per l’Ente;
Ritenuto quindi di dover e poter provvedere alla liquidazione;
Precisato che, secondo quanto disposto dalla normativa in tema di contabilità finanziaria potenziata, l’imputazione
della spesa andrà effettuata nel corrente anno finanziario, secondo l’imputazione contabile indicata nel dispositivo
che segue, effettuata in base alla codifica della transazione elementare prevista dal nuovo sistema di contabilità
finanziaria potenziata;
Atteso che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato dalla tavola
2, allegata al PTPCT 2020-2022, approvato con decreto del Presidente della provincia n.11 del 30 gennaio 2020, a
rischio “alto”, per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo
quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive
interne;
Allegata alla presente determinazione la CHECK-LIST ATTI ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE;
Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è il
Funzionario del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio Ing. Luca SORRENTINO;
Preso atto che con deliberazione di Consiglio Provinciale, n. 17 del 25 maggio 2020, è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020 – 2022;
Visti l’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno e l’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, circa
l’insussistenza di situazioni comportanti l’obbligo di astensione in conformità a quanto previsto;
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Viene dato atto del rispetto del Decreto del Presidente n. 145/2018;
Visto altresì il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 4 del 14 febbraio 2013;
Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa;
Precisato che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal
dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

- che l’ammontare dei lavori contabilizzati per un importo complessivo di € 41.488,61 di cui € 7.481,55 per
rimborso IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972 dal quale si desume
un netto a pagare di €.34.077,06, così come contabilizzato dall’allegata relazione di nulla-osta al pagamento
giusta nota (protocollo 202000067857 dell’11 settembre 2020) NULLA-OSTA alla liquidazione allegata;
che ai lavori di cui sopra è stato assegnato il CIG n. ZF52C18B5B;
Preso atto che
nella Relazione predetta sono indicate le somme rispettivamente da salvaguardare e da svincolare:
€ 000,00, somma relativa all’incentivo, da conservare;
€ 15,13, somma relativa ai lavori da svincolare poiché costituente economia;
€
46,43, somma relativa ad imprevisti da svincolare poiché costituente economia
Preso atto che
-

l’impresa ha trasmesso le seguenti fatture:

-

fattura n. 7 del 10 settembre 2020 acquisita al protocollo dell’Ente in data 12 settembre 2020 al n.
202000068305 di complessivi € 41.488,61 di cui € 34.077,06 relativi al NULLA-OSTA alla liquidazione dei
lavori come contabilizzati ed € 7.481,55 per IVA al 22%;

-

fattura n. 8 del 10 settembre 2020 acquisita al protocollo dell’Ente in data 12 settembre 2020 al n.
202000068304 di complessivi € 2.953,75 di cui € 2.421,11 per imprevisti ed € 532,64 per IVA al 22%;
l’importo complessivo da liquidare pari a € 44.442,36 compreso IVA, a favore dell’impresa “EDIL COSTA

S.R.L. UNIPERSONALE con sede alla via Ciorani,3/6 84085 Mercato San Severino (SA) Partita
I.V.A.02814070658” che trova copertura, al capitolo 04021030 denominato “EX596000 – MANUTENZIONE
EDIFICI SCOLASTICI”, impegno 20200001463 del 08 aprile 2020 individuato nell’esercizio 2020, (ovvero
secondo esigibilità), con l’imputazione, anche in termini di cassa nell’ambito della:




Missione: 04;
Programma: 02;
Titolo: 1;

con i seguenti elementi della transazione elementare, come definiti dall’allegato 7 del Dlgs. 118/2011:
Miss.

-

Prog.

Titolo

Macro Aggregato

V Livello Piano Conti

Cofog.

Descrizione Cofog

Istruzione secondaria
04
02
01
03
U.1.03.02.09.008
09.2
giusta impegno 20190001463 del 08 aprile 2020 assunto con propria determinazione n.442 del 06 aprile
2020 di settore e n.1072/RG del 20 aprile 2020 C.I.D.52554;

Ritenuto quindi che vi siano i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per dovere e poter
procedere all’adozione del presente provvedimento, per le motivazioni e causali di cui sopra, e di esprimere in
merito il relativo parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
s.m.i., così come prescritto e con le modalità di cui al Regolamento provinciale sui controlli interni in vigore, articolo
5, comma 1 lett. a) e comma 4;
Visti gli articoli 107 e 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
Stabilita pertanto la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate
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1.

Di Liquidare i “Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Liceo Classico “GALDI” sito in Cava dei Tirreni”,
giusta relazione di nulla-osta al pagamento (protocollo 202000067857 dell’11 settembre 2020), munita di tutti
gli allegati previsti;

2.

Di approvare, i lavori impresiti e lo stato finale dei lavori, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di
Regolare Esecuzione trasmessi con prot.202000067857 del 10 settembre 2020;

3.

Di dare atto che, l’impresa esecutrice dei lavori, “EDIL COSTA S.R.L. UNIPERSONALE con sede alla via
Ciorani,3/6 84085 Mercato San Severino (SA) Partita I.V.A.02814070658”, vanta un credito di € 44.442,36, per
lavori ed oneri, imprevisti, compreso I.V.A., con una economia rispetto all’importo affidato pari a € 15,13, (lavori)
ed € 46,43 (imprevisti), risultante dal NULLA-OSTA alla liquidazione dell’11 settembre 2020, allegata;

4.

Di liquidare all’impresa “EDIL COSTA S.R.L. UNIPERSONALE con sede alla via Ciorani,3/6 84085 Mercato San
Severino (SA) Partita I.V.A.02814070658”, le seguenti fatture:
• fattura n. 7 del 10 settembre 2020 acquisita al protocollo dell’Ente in data 12 settembre 2020 al n.
202000068305 di complessivi € 41.488,61 di cui € 34.077,06 relativi al NULLA-OSTA alla liquidazione dei
lavori come contabilizzati ed € 7.481,55 per IVA al 22%;
• fattura n. 8 del 10 settembre 2020 acquisita al protocollo dell’Ente in data 12 settembre 2020 al n.
202000068304 di complessivi € 2.953,75 di cui € 2.421,11 per imprevisti ed € 532,64 per IVA al 22%;
• per un importo totale € 44.442,36 compreso IVA al 22%;
• Di imputare l’importo complessivo di € 44.442,36, sul capitolo 04021030 assunto con propria
determinazione n.442 del 06 aprile 2020 di settore e n.1072/RG del 20 aprile 2020 C.I.D.52554 individuato
nel bilancio 2020 nell’ambito della:
 Missione: 04;
 Programma: 02;
 Titolo: 1;

con i seguenti elementi della transazione elementare, come definiti dall’allegato 7 del Dlgs. 118/2011:
MISSIONE PROG. TITOLO
04

02

1

MACRO
PIANO FIN V
COFOG COFOG_DESCRIZIONE TRANSIZ.UE
AGGREGATO
LIVELLO
Istruzione secondaria
03
U.1.03.02.09.008 09.2
8

giusto impegno al capitolo 04021030 giusta impegno 202000001463 del 08 aprile 2020 assunto con propria
determinazione n.442 del 06 aprile 2020 di settore e n.1072/RG del 20 aprile 2020 C.I.D.52554;
5.

Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Personale e Finanze per i successivi
adempimenti;

6.

Di autorizzare il Settore Personale e Finanze a liquidare la complessiva somma di € 44.442,36, reso con i seguenti
estremi e riferimenti, giusta tracciabilità finanziaria del 10 settembre 2020 protocollo 202000068040 dell’11
settembre 2020, (ALLEGATA), previo versamento all’Erario della quota parte dell’IVA pari a € 8.014,19 (c.d. “split
payment”):
- Beneficiario: EDIL COSTA S.R.L. UNIPERSONALE ;
- Sede legale del beneficiario: Via Ciorani,3/6 84085 Mercato San Severino (SA);
- Partita IVA e C.F. del beneficiario 02814070658
- Importo:

€.36.428,17;

- Banca: MONTE DEI PASCHI DI SIENA Filiale di Castel San Giorgio (SA);

- Codice IBAN: i cui estremi sono riportati nell’allegato A;
7.

Dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato dalla
tavola 2, allegata al PTPCT 2020-2022, approvato con decreto del Presidente della provincia n.11 del 30 gennaio
2020, a rischio “alto”, per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli
interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e
dalle direttive interne;

8.

Di dare atto altresì che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del
Codice di comportamento della Provincia di Salerno e che risulta rispettato il termine di conclusione del
procedimento, inerente la predisposizione del presente provvedimento, in relazione a quanto previsto dall’art. 2
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della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
9.

Di trasmettere il presente provvedimento al settore Finanziario per gli adempimenti di competenza, all’Albo
Pretorio Telematico ai fini della sua pubblicazione;

10. Di precisare che il presente provvedimento ai sensi dell’art.10, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000 sarà
pubblicato all’Albo Pretorio, e che per le informazioni relative al presente provvedimento deve essere assolto
l’obbligo di pubblicazione sulla sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”, di
cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: ZF52C18B5B - Fase: Liquidazione a saldo
AVCP - Data: 17/02/2020 Procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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REFERTO DEI CONTROLLI SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE:
Si attesta di aver effettuato sull'atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
In relazione al buon esito degli stessi, è possibile procedere all'ordinazione e pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.
SI LIQUIDA la somma di € 44.442,36 su cap. 04021030, miss. 04, prog. 02, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.09.008, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20200001463 Comp. - Liquid. num. 4984
REV. N. 2829/2020 DI € 8.014,19 PER TRATTENUTA SPLIT PAYMENT
ECONOMIE DI € 64,71 SULL'IMP. 20200001463
NON ESEGUITA VERIFICA EX ART 48 BIS DPR 602/73 SOSPENSIONE EX D.L. N. 104/2020 ("DECRETO AGOSTO")

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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