
 

 DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                                                               

 UFFICIO RAGIONERIA                

 RESPONSABILE AREA TEC.        UFFICIO CONTRATTI

CITTA’DI MONTALBANO JONICOCITTA’DI MONTALBANO JONICO
-Provincia di Matera –

             Città di Francesco Lomonaco

Tel.0835-593811,Fax 0835593852
DETERMINAZIONE n°167  del 11/02/2020

N° 1970 di Protocollo Generale
n° d'ord. 298 Reg.pubblicazioni albo pretorio
AREA TECNICA                                          n°d’ordine ____76____   del 10.02.2020 
UFFICIO CONTRATTI    

OGGETTO:LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA SINNI–O.P.C.M.
293/2015 “INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO” E DECRETO MIUR PROT.N°1007 DEL
21-12-2017-CUP  I39H18000000003-CIG:  741144236B  –APPROVAZIONE  STATO  AVANZAMENTO  N.1B  A
CARICO  DEL  FONDO ”COMMA  140”  E  LIQUIDAZIONE  CERTIFICATO  DI  PAGAMENTO  IN  FAVORE

DELL’APPALTATORE.- 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.47 bis , comma 1 

del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ________2020 RR.PP.______

Interv. _________Cap./art.2084/10____
Impegno n._____ /____

Data Il Responsabile del Servizio Finanziario

                    f.to(Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA 
Premesso: 

 Che  questo  Comune ha  programmato  la  realizzazione  di  una  “nuova  Scuola  dell’infanzia  di  via
Sinni”,ottenendo la complessiva risorsa finanziaria di euro 1.820.000,00, di cui € 770.000,00 con
D.G.R.n°1522 del 29-12-2016, a valere sul contributo dello Stato concesso con Decreto del Capo
Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14-12-2015, finalizzato
agli  interventi strutturali  di cui all’O.P.C.M. n° 293 del 26-10-2015 (art. 2, comma 1, punto “b”),
come da programma definito con la D.G.R. n° 945 del 9-08-2016 ed € 1.050.000,00 con Decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n° 0001007 del 21-12-2017;

 che con deliberazione di Giunta Comunale n° 49 del 5 marzo 2018 è stato approvato il progetto
esecutivo  dei  lavori  di  “Costruzione  della  nuova  Scuola  dell’infanzia  di  via  Sinni”  dell’importo
generale di € 1.820.000,00, di cui € 1.446.345,91 per lavori a base di gara (compreso € 19.850,78 per
oneri della sicurezza) e € 373.654,09 per “Somme a disposizione della Stazione Appaltante”;

 che con determinazione A.T. n. 64 dell’8.3.2018  è stato determinato di contrarre, al fine di affidare
la sola esecuzione dei lavori di “Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni”,   mediante
procedura aperta;

 che con determinazione n.53 del 15.3.2018 della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso il
Comune di  Tursi  –cui  questo Comune ha aderito-   è  stata indetta la procedura di  gara ai  sensi
dell’art.60  del  D.lgs.  n.50/2016  per  l’appalto  in  questione   con  il  criterio  dell’offerta
economicamente  piu’  vantaggiosa   ai  sensi  dell’art.95  comma  2  e  6  del  D.lgs.  n.50/2016  ed
approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e gli allegati redatti dalla CUC per l’appalto;

 Con  determinazione  della  C.U.C.  di  Tursi  n°  336/CUC  del  5-11-2018  sono  state  approvate  le
risultanze di gara con la relativa proposta di aggiudicazione;

 Che con determinazione A.T. n.425 del 20.12.2018 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione
dei lavori in questione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra  Rlc s.r.l.  Crispiano
(Ta) -Si.Legno più S.r.l. Piraino (Me), al prezzo al netto del ribasso del 6,98% di €. 1.345.390,97, oltre
€. 19.850,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

 Che con contratto rep.n.1 del 31.1.2019 registrato a Pisticci il 1.2.2019 al n.248 serie 1t sono stati
disciplinati i rapporti con l’appaltatore per la corretta esecuzione dell’appalto;

 Che i lavori sono stati consegnati in data 31 gennaio 2019 come da verbale depositato dal direttore
dei lavori ing.Nicolino TARSIA;



 

 Che con determinazione A.T. n.80/166 del 14.02.2019 è stata concessa un’anticipazione sul prezzo
d’appalto del 20% per i lavori di “COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA SINNI“ , in
favore dell'impresa  RLC s.r.l. , dell'importo di €.273.048,35 oltre IVA al 10% per €.27.304,84, su
presentazione di regolare fattura elettronica;

 Che con determinazione A.T.n. 450/960 dell’1.10.2019 è stato approvato il I°  Stato di avanzamento
dei  LAVORI  DI  COSTRUZIONE  NUOVA  SCUOLA  DELL’INFANZIA  DI  VIA  SINNI - CUP
I39H18000000003-CIG: 741144236B, redatto dal direttore dei lavori ing. Nicolino TARSIA -per lavori
eseguiti a tutto il 25.9.2019- a carico del finanziamento OPCM n.293/2015 di  €.270.209,31, da cui
detraendo il ribasso del 6,98% resta un importo netto di  €.257.550,22 comprensivo di €.6.201,52
per costi speciali per la sicurezza e liquidato il certificato di pagamento n.1 del 2019 di €.204.752,00
oltre IVA al 10%;

VISTA la nota del 7.02.2020, acquisita al protocollo generale del Comune il 10.02.2020 al prot. con n.1881,
con la quale il direttore dei lavori –ing. Nicolino TARSIA- ha trasmesso lo stato di avanzamento n.1B
dei lavori  in questione, dell’importo complessivo -per lavori eseguiti a tutto il 7.2.2020- a carico del
finanziamento ”COMMA 140” dell’importo complessivo  di  €.416.401,95, da cui detraendo il ribasso
del 6,98% resta un importo netto di  €.390.390,69 comprensivo di €.3.013,59 per costi speciali per la
sicurezza, unitamente a:

 libretto delle misure

 registro di contabilità

VERIFICATO che i dati inseriti nello stato di avanzamento lavori trovano corrispondenza con quelli riportati
nel progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C.  n° 49 del 5 marzo 2018  oltre a quanto
indicato nel libretto delle misure e nel registro di contabilità presentati dalla direzione lavori; 

VISTI, ancora,

 I Durc prot. Protocollo INAIL_INAIL_19148263 Data richiesta 15/11/2019 Scadenza validità 14/03/2020 per
R.L.C.  s.r.l.  e  protocollo  INAIL_17022017  Data  richiesta  19/06/2019  Scadenza  validità  17/10/2019  per
SI.LEGNO più s.r.l. INAIL_18674101 Data richiesta 19/10/2019 Scadenza validità 16/02/2020 con attestazione
di regolarità dallo sportello unico previdenziale;

 l’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-
ter  del  D.P.R.  n.633/1972 prevedendo per  il  versamento dell’IVA  il  c.d.  “split  payment”,  per  le
cessioni  di  beni  /  prestazioni  di  servizi  effettuate  nei  confronti  di  Enti  pubblici  che  “non sono
debitori  d’imposta  ai  sensi  delle  disposizioni  in  materia  d’imposta  sul  valore  aggiunto”,  cioè  il
pagamento da parte dei suddetti Enti direttamente all’Erario e non al fornitore;

DATO  ATTO che  è  stato  emesso  dal  sottoscritto  RUP  il  certificato  di  pagamento  n°1B  del  10.02.2020
dell’importo  di  €.  390.390,69,  da  cui  detraendo  la  ritenuta  dello  0,5%  per  infortuni  pari  ad  €.
1.951,95 ed il recupero dell’anticipazione per €. 78.078,14 resta un importo netto di €. 310.360,00
oltre IVA al 10%;

Ritenuto di procedere all’approvazione dello stato di avanzamento n.1B dei  “LAVORI DI COSTRUZIONE
NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA SINNI” CUP I39H18000000003-CIG: 741144236B nonché
alla  liquidazione  del  certificato  di  pagamento  n°1B  del  10.02.2020   in  favore  dell’appaltatore
impresa R.L.C. s.r.l. da Crispiano quale capogruppo dell’A.T.I. R.L.C. s.r.l. –SI LEGNO PIU’, a saldo della
fattura  n.05/2020  del  10.02.2020,  acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune in  pari  data  con
n.1884;

RITENUTO, altresì, di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli  effetti  dell’art.  147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti

Locali;
 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancarlo

De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata
 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  all'arch.

Giancarlo DE ANGELIS , e successive proroghe;
 la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa; 
 la deliberazione di G.C. n.111 del 26.06.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021;

D E T E R M I N A



 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate

1. Di approvare,  come in  effetti  approva,  lo  Stato di  avanzamento N.1B dei  LAVORI DI  COSTRUZIONE
NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA SINNI - CUP I39H18000000003-CIG: 741144236B,  redatto dal
direttore  dei  lavori  ing.  Nicolino  TARSIA  e  conservato  agli  atti  d’ufficio  unitamente  ai  registri,
dell’importo complessivo -per lavori eseguiti a tutto il 7.2.2020- a carico del finanziamento ”COMMA
140”   dell’importo complessivo  di  €.416.401,95, da cui detraendo il ribasso del 6,98% resta un importo
netto di  €.390.390,69 comprensivo di €.3.013,59 per costi speciali per la sicurezza.

2. Di liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore in favore dell’appaltatore  impresa
R.L.C. s.r.l. con sede in  in Crispiano (TA) alla zona industriale PIP, contrada Alezza snc ,  codice fiscale e
partita iva 02936020730,  quale capogruppo dell’A.T.I. R.L.C. s.r.l. –SI LEGNO PIU’, l’importo complessivo
di  €.310.360,00,  a  saldo  del  certificato  di pagamento  n°1  B  del  10.02.2020,  emesso  dal  R.U.P.
arch.Giancarlo DE ANGELIS,  al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni pari  ad €. 1.951,95 e del
recupero  dell’anticipazione  per  €.78.078,14,  oltre  IVA  al  10% e  quindi  per  complessivi
€.341.396,00,mediante accredito su conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore ai fini della
tracciabilità nonchè a saldo della fattura elettronica n.05/2020 del 10.02.2020

3. Darsi atto che   la somma di  €. 31.036 a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla  fattura suddetta sarà versata
direttamente da questo Ente secondo il meccanismo  dello “split payment”, ex art. 17 -ter del D.P.R.
633/1972 

4. Dare atto altresì  che per  il   sottoscritto  responsabile,  in  relazione al  presente provvedimento,  non
sussiste, allo stato attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,   ai sensi dell'art.  6 bis della legge
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

5. Di imputare la spesa di €.341.396,00 al capitolo 2084/10 RR.PP. del bilancio corrente esercizio finanziario
disponibile.

6. Di  trasmettere  copia  della  presente  agli  Uffici  Ragioneria,  Segreteria,   Tecnico  e  Contratti  per  gli
adempimenti di competenza.

7. Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione:  è  esecutiva  dal  momento  dell'apposizione  del  visto  di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15
giorni consecutivi; va inserita alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

 IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA/RUP
    f.to (arch. Giancarlo DE ANGELIS)

L’ISTRUTTORE D.UFFICIO CONTRATTI
      f.to   (Maria Rosanna DI SANZA)

*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

         
 Città di

Francesco Lomonaco

CRON. N. 298 / 2020 
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 11/02/2020 e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..
Dalla residenza comunale, 11/02/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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