C.I.D. 54304

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

Determinazione n. 1066 del 13/10/2020

Registro generale n. 2688 del 23/10/2020

Servizio DIREZIONE LAVORI PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA - Registro interno n. 6 del
13/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA, per l'importo di € 321.217,60 I.V.A. compresa, quale saldo
dell'anticipazione (ulteriore 50%) del 30% dovuta sul residuo importo dei lavori contrattualizzati Intervento denominato "Costruzione polo scolastico di Contursi".-

LIQUIDAZIONE
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
73369
23/10/2020
07/11/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
23/10/2020

Pag. 1 di 10 - CID 54304 - Impronta digitale: jyyo6YGlZ0hjOwzPdHkTm14GscLOeHcTZhQ2WtFXVws=

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE :
·

con deliberazione di Giunta Provinciale n. 888 del 25 novembre 2004, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato il progetto definitivo inerente i “Lavori di costruzione del polo
scolastico in Contursi Terme (SA)”, redatto dall’Ufficio Tecnico Provinciale, per l’importo
di € 5.939.254,33 – opera finanziata con Prestito Obbligazionario della Provincia di
Salerno di pari importo;

·

con Determinazione Dirigenziale n. 3514/RG del 10 agosto 2011 – C.I.D. n. 4004 del 14
giugno 2011 (Registro interno del Settore Gare ed Espropri n. 58 del 14 giugno 2011), in
seguito ad espletamento di gara con procedura aperta, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori venivano aggiudicati in via definitiva all’impresa PACICOS s.r.l.,
con sede in Nocera Inferiore (SA) al Corso Vittorio Emanuele n. 96, per il prezzo netto di €
3.549.600,77 al netto del ribasso d’asta offerto del 21,188%, € 90.000,00 per oneri della
sicurezza ed € 70.000,00 per spese di progettazione esecutiva, per un totale complessivo di
€ 3.709.600,77 oltre I.V.A. come per legge;

·

con Determinazione Dirigenziale C.I.D. n. 10367 (Registro interno del Settore Urbanistica,
Governo del Territorio e Gare, n. 37 del 20 febbraio 2012) in seguito a scissione societaria
parziale proporzionale della società PACICOS s.r.l., veniva autorizzato il subentro della
società “CINCOTTI COSTRUZIONI s.r.l.” all’originario affidatario dei lavori di che
trattasi, società “PACICOS s.r.l.”;

·

i lavori venivano regolati con contratto di appalto stipulato in data 04 maggio 2012,
repertorio n. 3325, fiscalmente registrato all’Agenzia delle Entrate di Salerno in data 15
maggio 2012 al n. 535, serie 1°;

·

con deliberazione di Giunta Provinciale n. 198 del 05 luglio 2012, esecutiva a termini di
legge, veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall’impresa appaltatrice dei lavori, ed
affidati alla medesima impresa ulteriori lavori per l’importo di € 402.012,81 oltre I.V.A.
come per legge;

·

tali ulteriori lavori venivano regolati con contratto di appalto aggiuntivo stipulato in data 08
ottobre 2012, repertorio n. 3395, fiscalmente registrato all’Agenzia delle Entrate di Salerno
in data 15 ottobre 2012 al n. 1083, serie 1°;

RILEVATO CHE :
·

dal 21.8.2013 al 31.12.2014 è stata prevista un’anticipazione pari al 10% dell’importo
contrattuale dall’art. 26-ter D.L. 69/2013 convertito nella legge n. 98/2013, oggi abrogato
dall’art. 217, comma 1, lettera jj) del D.Lgs. n. 50/2016;

·

dall’1.1.2015 al 31.12.2016 è stata prevista un’anticipazione pari al 10% dell’importo
contrattuale dall’art. 8, comma 3 D.L. n. 192/2014 convertito nella legge 11/2015, oggi
abrogato dall’articolo 217, comma 1, lettera ss) del D.Lgs. n. 50/2016);

·

dall’1.3.2015 al 31.12.2015 è stata prevista un’anticipazione pari al 20% dell’importo
contrattuale dall’art. 8, comma 3-bis d.l. n. 192/2014 convertito nella legge n. 11/2015, oggi
abrogato dall’articolo 217, comma 1, lettera ss del D.Lgs. n. 50/2016);

·

dall’1.1.2016 al 18.4.2016 è stata prevista un’anticipazione pari al 20% dell’importo
contrattuale
dall’art. 7, comma 1 D.L. n. 210/2015 convertito dalla legge n. 21/2016, oggi
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abrogato dall’articolo 217, comma 1, lettera uu) del D.Lgs. n. 50/2016;
·

con l’articolo 35 il nuovo Codice dei contratti reintroduce l’anticipazione nella misura del
20% del “valore stimato dell’appalto”, precisando, poi, che la medesima deve essere
corrisposta entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori ed è subordinata alla
costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per
il recupero secondo il cronoprogramma dei lavori;
l’articolo 24, comma 1, lettera c) del Decreto Correttivo 56/2017 introduce l’ultima
modifica in ordine temporale precisando che il 20% deve essere rapportato all’importo del
contratto d’appalto e non all’importo stimato dell’appalto;
in seguito alla pandemia da coronavirus COVID-19, il decreto legge “Rilancio” 19 maggio
2020 n. 34 (in vigore dal 19 maggio, convertito con modifiche in legge n. 77 del 17 luglio
2020), all’art. 207 (“Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”)
riconosce il diritto all’anticipazione prezzi (un acconto erogato all’avvio dell’esecuzione del
contratto di appalto) anche in favore degli appaltatori che abbiano dato inizio alla
prestazione senza aver già usufruito di anticipazione, fino al 30 per cento dell’importo
dell’appalto (la norma prima consentiva il 20), e in particolare :
il 1° comma dell’art 207 del citato decreto Rilancio prevede : ”In relazione alle
procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o
avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a
presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni
caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30
giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per
cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante”;
il 2° comma dell’art 207 del citato decreto Rilancio prevede : Fuori dei casi previsti
dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per
un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque
nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli
appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente
prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di
anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano
le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo
35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione
dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo
conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore”;
per l’intervento di che trattasi, a seguito di richiesta di anticipazione avanzata dall’impresa
esecutrice e di puntuale verifica delle risorse annuali stanziate nel Bilancio dell’Ente per
l’opera in questione, trova applicazione la previsione del comma 2° dell’art. 207 del D.L. n.
34 del 19 maggio 2020, come convertito con modifiche in legge n. 77 del 17 luglio 2020;

VISTI :
·

il contratto di appalto stipulato in data 04 maggio 2012, repertorio n. 3325, fiscalmente
registrato all’Agenzia delle Entrate di Salerno in data 15 maggio 2012 al n. 535, serie 1°
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con il quale sono stati regolati i lavori posti a base di gara;
·

il contratto di appalto aggiuntivo stipulato in data 08 ottobre 2012, repertorio n. 3395,
fiscalmente registrato all’Agenzia delle Entrate di Salerno in data 15 ottobre 2012 al n.
1083, serie 1°, con il quale sono stati regolati i lavori aggiuntivi affidati con la deliberazione
di Giunta Provinciale n. 198 del 05 luglio 2012;

·

l’atto della cessione di credito, stipulato dal notaio dr. Aniello CALABRESE, repertorio n.
148624 in data 24 ottobre 2012 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Pagani (SA) il 24
ottobre 2012 al n. 7227 serie 1T, pervenuto al protocollo generale dell’Ente in data 26
ottobre 2012 al n. PSA201200241783, dal quale risulta che l’impresa CINCOTTI
COSTRUZIONI s.r.l. ha ceduto, alla BANCA DI CREDITO POPOLARE di Torre del
Greco (NA), con sede al Corso Vittorio Emanuele – 80059 Torre del Greco (NA), il credito
vantato nei confronti di questa Provincia per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto;

·

la nota del 15 novembre 2017, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 23 novembre
2017 al n. PSA201700279454, con la quale la BANCA DI CREDITO POPOLARE di
Torre del Greco (NA) comunicava la completa estinzione della linea di credito innanzi
indicata, ai sensi di quanto riportato all’art. 7 del citato contratto di cessione, per cui ne
risultavano estinti gli effetti;

·

la nota del 21 maggio 2020, regolarmente assunta al protocollo generale dell’Ente, con la
quale l’impresa CINCOTTI COSTRUZIONI s.r.l., ai sensi dell’art. 3, comma 7°, della
Legge n. 136/2010 (normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari), ha
comunicato i dati inerenti il conto corrente dedicato all’intervento in argomento;

·

la richiesta del 25 giugno 2020 di anticipazione del 30% sul residuo importo dei lavori
contrattualizzati ancora da eseguire, pari a complessivi € 584.032,00 oltre I.V.A. come per
legge, avanzata dall’impresa esecutrice CINCOTTI COSTRUZIONI s.r.l., assunta al
protocollo generale dell’Ente in pari data al n. PSA202000039360;

·

la polizza fidejussoria Serie IJ n. 000281 rilasciata in data 06 agosto 2020 dalla compagnia
di Assicurazioni “ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A.” a garanzia dell’importo
dell’anticipazione che si liquida con il presente provvedimento (pari al 50% del
complessivo dovuto), trasmessa con nota 06 agosto 2020, assunta al protocollo generale
dell’Ente in data 06 agosto 2020 al n. PSA202000049452;

·

la nota del 06 agosto 2020 dell’impresa esecutrice CINCOTTI COSTRUZIONI s.r.l., con la
quale precisa la motivazione della richiesta di liquidazione dell’anticipazione nella misura
del 50% di quella complessivamente dovuta, assunta al protocollo generale dell’Ente in data
07 agosto 2020 al n. PSA202000049684;

·

la fattura n. FATTPA 13_20 del 06 agosto 2020, assunta al protocollo generale dell’Ente in
data 07 agosto 2020 al n. PSA202000049709, emessa dall’impresa CINCOTTI
COSTRUZIONI s.r.l., dell’importo di € 292.016,00 oltre I.V.A. al 10% come per legge pari
ad € 29.201,60 – per un totale complessivo di € 321.217,60;
la Determinazione Dirigenziale C.I.D. n. 53871 (Registro generale n. 2263 del 15
settembre 2020 – Registro interno del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica n. 907 del
09 settembre 2020), con la quale, per le motivazioni innanzi riportate è stata liquidata
una quota del 50% dell’anticipazione complessivamente dovuta, per l’importo di €
292.016,00 oltre I.V.A. come per legge;
la nota del 02 ottobre 2020 dell’impresa esecutrice CINCOTTI COSTRUZIONI s.r.l.,
con la quale viene richiesta la liquidazione dell’ulteriore 50% dell’anticipazione
rispetto a quella complessivamente dovuta, assunta al protocollo generale dell’Ente in
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pari data al n. PSA202000074039;
l’ulteriore polizza fidejussoria Serie IJ n. A0210200281962 rilasciata in data 02
ottobre 2020 dalla compagnia di Assicurazioni “FINAPI SOCIETA’ COOPERATIVA
DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI” a garanzia dell’importo dell’anticipazione
che si liquida con il presente provvedimento (pari al 50% del complessivo dovuto),
trasmessa con nota 02 ottobre 2020, assunta al protocollo generale dell’Ente in pari
data al n. PSA202000074039;
la fattura n. FATTPA 15_20 del 02 ottobre 2020, assunta al protocollo generale dell’Ente in
data 06 ottobre 2020 al n. PSA202000074970, emessa dall’impresa CINCOTTI
COSTRUZIONI s.r.l., dell’importo di € 292.016,00 oltre I.V.A. al 10% come per legge pari
ad € 29.201,60 – per un totale complessivo di € 321.217,60;
DATO ATTO :
·

che nulla osta alla liquidazione del saldo dell’anticipazione complessivamente dovuta,
dell’importo di € 292.016,00 oltre I.V.A. al 10% come per legge pari ad € 29.201,60 – per
un totale complessivo di € 321.217,60;

·

che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Angelo-Michele LIZIO, nominato con decreto
del Presidente della Provincia n. 145 del 23 ottobre 2015, il quale ha ottemperato ed
ottempererà, ad avvenuta esecutività del presente atto, alla cura degli ulteriori adempimenti
e che per il medesimo non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di
comportamento dell’Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di
trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);

·

della insussistenza delle condizioni dalle quali insorgano o possano insorgere obblighi di
astensione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 del Codice di comportamento dell’Ente,
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 9 del 27 gennaio 2014;

·

che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa, ai sensi del vigente Regolamento;

·

che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

·

che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione
delle informazioni di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

·

che la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi
individuati dal PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) triennio 2020 –
2022 della Provincia di Salerno, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 11
del 30 gennaio, è stimata a rischio ALTO;

·

l’impresa “CINCOTTI COSTRUZIONI s.r.l.” risulta regolare con il D.U.R.C., come
acquisito on-line in data 28 giugno 2020, in corso di validità fino a tutto il 26 ottobre 2020
(Protocollo INPS_21671781);

·

il C.I.G. dei lavori di che trattasi è il seguente : 04288477BB;

·

il C.U.P. dei lavori di che trattasi è il seguente : H79H04000000003;

RICONOSCIUTA :
·

la propria competenza esclusiva, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, a liquidare
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la complessiva somma di € 321.217,60 (di cui € 29.201,60 quale imposta I.V.A. al 10% da
versare in favore dell’Erario), quale pagamento a saldo della fattura n. FATTPA 15_20 del
02 ottobre 2020, relativa al saldo dell’anticipazione complessiva dovuta, in aderenza alla
previsione del comma 2° dell’art. 207 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, come convertito
con modifiche in legge n. 77 del 17 luglio 2020;
Con i poteri delle richiamate leggi,

DETERMINA
1. di dichiarare la premessa, che ad ogni effetto si abbia qui ripetuta e trascritta, parte integrante

e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, avendo verificato l’importo delle risorse annuali stanziate per l’intervento in

argomento, la richiesta di saldo dell’anticipazione dell’impresa CINCOTTI COSTRUZIONI
s.r.l. del 02 ottobre 2020, assunta al protocollo generale dell’Ente in pari data al
n.PSA202000074039, dovuta nella misura dell’ulteriore 50% del complessivo da corrispondere,
ai sensi dell’art. 207, comma 2°, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto Decreto
Rilancio), come convertito con modifiche in legge n. 77 del 17 luglio 2020, nell’ambito
dell’intervento denominato “Lavori di costruzione del polo scolastico in Contursi Terme (SA)“;

3. di disporre, per le motivazioni riportate in premessa, la liquidazione a favore dell’impresa

CINCOTTI COSTRUZIONI s.r.l., con sede legale in Nocera Inferiore (SA) al Corso Vittorio
Emanuele n. 96 – Codice fiscale e Partita I.V.A. : 04938240654, per il pagamento di €
321.217,60 (di cui € 29.201,60 quale imposta I.V.A. al 10% da versare in favore dell’Erario),
relativo al saldo della fattura n. FATTPA 15_20 del 02 ottobre 2020, assunta al protocollo
generale dell’Ente in data 06 ottobre 2020 al n. PSA202000074970, di cui all’ulteriore 50% del
complessivo da corrispondere, ai sensi dell’art. 207, comma 2°, del D.L. n. 34 del 19 maggio
2020 (cosiddetto Decreto Rilancio), come convertito con modifiche in legge n. 77 del 17 luglio
2020, inerente l’intervento denominato “Lavori di costruzione del polo scolastico in Contursi
Terme (SA)”, con imputazione, anche in termini di cassa, sul capitolo 04022015 denominato
“EX2280005 - LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN CONTURSI
TERME (FIN. PREST.OBBL.)”, individuato nel Bilancio pluriennale 2020/2022 – Prima
annualità - nell’ambito della :
MISSIONE
PROGRAMM
A
TITOLO
IMPEGNO N.

04
02
2
20200000427 ( ex 20190000281) assunto con la deliberazione di
Giunta Provinciale n. 888 del 25 novembre 2004 – Determinazione
dirigenziale di reimputazione C.I.D. n. 51081;

4. di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito

dall’allegato 7 del D.Lgs. n. 118/2011 :
Mission
e

Programma

Titolo

Macro
aggregato

V Livello
Piano Conti

Cofog

Vincolo

04

02

2

02

U.2.02.01.09.003

09.2

2015PO

Descrizione
Cofog

Istruzione
secondaria

Cod. UE

8

5. di autorizzare il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento per complessivi €
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321.217,60 nel modo seguente :
€ 292.016,00 in favore dell’impresa CINCOTTI COSTRUZIONI s.r.l., con sede legale
in Nocera Inferiore (SA) al Corso Vittorio Emanuele n. 96 – Codice fiscale e Partita
I.V.A. : 04938240654, nella persona della sig.ra Giancarla INNAMORATO, nata a
Nocera Superiore (SA) il 22 settembre 1959, quale Amministratore Unico e legale
rappresentante dell’impresa CINCOTTI COSTRUZIONI s.r.l., previo bonifico bancario
da effettuarsi sul conto corrente c/o la BANCA DI CREDITO POPOLARE, sul conto
corrente avente il seguente codice IBAN : IT13 U051 4276 270C C163 1105 018, di cui
alla nota del 21 maggio 2020 in premessa indicata;
€ 29.201,60 in favore dell’Erario, in applicazione dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972
(split payment), introdotto dalla Legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015), quale imposta
I.V.A. al 10%;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore Personale e Finanze

per gli adempimenti di competenza;

7. di dare atto che la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi

individuati dal PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) triennio 2020 – 2022
della Provincia di Salerno, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 30
gennaio 2020, è stimata a rischio ALTO;

8. di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’Albo pretorio Provinciale a

norma dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

9. di rendere la presente Determinazione immediatamente eseguibile.

LIMITE INFERIORE DELLA DETERMINAZIONE - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Delibera approvazione progetto esecutivo Contursi - conforme all'originale
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- REIMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA relativamente all'intervento denominato "Lavori di realizzazione del
polo scolastico di Contursi Terme (Sa)". - Determina CID n. 51081
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- LIQUIDAZIONE DI SPESA, per l'importo di € 321.217,60 I.V.A. compresa, quale 50% dell'anticipazione del
30% dovuta sul residuo importo dei lavori contrattualizzati, inerente l'intervento denominato "Costruzione
polo scolastico di Contursi Terme (SA). - Determina CID n. 53871
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Cessione di credito CONTURSI - conforme all'originale
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI A SCOPO DI GARANZIA DEL 24/10/2012 REGISTRTO IL 24/10/2012 AL
N. 7227 SERIE 1T ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PAGANI - Prot. 201700279454 del 23/11/2017
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- dichiarazione ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13.08.2010 impresa CINCOTTI - conforme all'originale
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Prot. 202000049684 del 07/08/2020 - POSTA CERTIFICATA: Lavori di ?progettazione esecutiva ed
esecuzione delle opere relative alla costruzione del Complesso scolastico I.T.C. nel Comune di Contursi
Terme" - Consegna originale della polizza fideiussoria a garanzia dell?anticipazione del prezzo del contratto
ai sensi dell?art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50 del 2016. NOTA DI CHIARIMENTO - Prot. 202000049684 del
07/08/2020
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
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- Prot. 202000049452 del 06/08/2020 - POSTA CERTIFICATA: Lavori di ?progettazione esecutiva ed
esecuzione delle opere relative alla costruzione del Complesso scolastico I.T.C. nel Comune di Contursi
Terme" - Consegna originale della polizza fideiussoria a garanzia dell?anticipazione del prezzo del contratto
ai sensi dell?art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50 del 2016. - Prot. 202000049452 del 06/08/2020
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Prot. 202000074039 del 02/10/2020 - POSTA CERTIFICATA: Lavori di ?progettazione esecutiva ed
esecuzione delle opere relative alla costruzione del Complesso scolastico I.T.C. nel Comune di Contursi
Terme" - Consegna originale della polizza fideiussoria a garanzia dell?anticipazione del prezzo del contratto
ai sensi dell?art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50 del 2016. - Prot. 202000074039 del 02/10/2020
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- certificato-INPS_21671781 - DURC regolare impresa CINCOTTI del 28-06-2020 - conforme all'originale
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Chek list anticorruzione EDILIZIA SCOLASTICA per saldo anticipazione scuola Contursi - conforme
all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (anteriori a dicembre 2012)
CIG: 04288477BB - Fase: Liquidazione parziale - CUP: H79H04000000003

L’Istru ore

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 € 321.217,60 su cap. 04022015, miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.003, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20200000427 Comp. - Liquid. num. 5668
REV. N. 3372/2020 DI € 29.201,60 TRATTENUTA SPLIT PAYMENT
FIN. PO ANNI 2015 E PRECEDENTI DA RS - VINCOLO 2015PO

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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