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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 245 del 10/03/2020 

N° 3400 di Protocollo Generale
N° d’ord. 448 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine ____109_________  Del ____09-03-2020_________

Ufficio MANUTENZIONE Nr. d’ordine ____________________  Del _________________________

OGGETTO: Lavori di sistemazione strade rurali danneggiate dalle forti piogge avvenute nel mese di Ottobre 2018 – 
                    CUP I37H19000820002  CIG.  ZCE283E7F7 -  APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI

PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CUCCARESE DONATO DA MONTALBANO JONICO.
Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                             
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO _______2019__________
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                       Interv. n. 2.02.01.09.014   Cap./art. 4129/12
                                                                                                                                                           Impegno n. 563/2019 Euro __  €   32.928,73 __

Data _09/03/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 
PREMESSO che: 

- a seguito delle forti precipitazioni manifestatosi nell’ottobre 2018, si  è reso necessario intervenire, con lavori di somma
urgenza, su alcune strade rurali danneggiate, principalmente interessate da smottamenti, sversamenti di terreno, fango e
detriti;

- con determinazione a contrarre e affidamento dell’ A.T. n. 186 del 06-05-2019 è stata avviata la procedura dell’intervento
sopracitato,  con  gli  elementi  essenziali  del  contratto,  i  criteri  di  selezione  degli  operatori  economici  e  delle  offerte  e
contestualmente si è provveduto ad affidare direttamente i <Lavori di sistemazione strade rurali danneggiate dalle forti
piogge avvenute nel mese di Ottobre 2018>, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 alla ditta CUCCARESE
Donato,  con  sede  in  via  Cupolicchio  n.  6,  75023  MONTALBANO  JONICO  (MT)  cod.  fisc.  CCCDNT62B09L477G,  P.IVA
00416870772 con il ribasso del 10%, sull’importo a base di gara di € 33.261,15 e, quindi al prezzo di € 29.935,21 (compreso
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed oltre IVA come per legge;

- i lavori sono stati già eseguiti in somma urgenza e che l’art. 8 del Foglio di patti e condizioni prevede la liquidazione della
prima rata di acconto delle lavorazioni eseguite, secondo la contabilizzazione del computo metrico, al netto del ribasso
d’asta, al raggiungimento dei lavori per un importo pari a € 10.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che con il primo Stato di Avanzamento dei Lavori dell’importo di  € 17.741,75, da cui detraendo il ribasso del 10%
resta un importo di 15.967,57 oltre IVA, si è proceduto, con propria determinazione A.T. n° 420 del 23/09/2019, a liquidare,
in favore della ditta:  CUCCARESE Donato, con sede in via Cupolicchio n. 6, 75023 MONTALBANO JONICO (MT) cod. fisc.
CCCDNT62B09L477G, P.IVA 00416870772,  l’importo di € 15.887,73, a saldo del certificato di pagamento n°1, emesso dal
RUP – arch. Patrizia Nardiello, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni pari ad € 79,84 ed  oltre € 1.588,77 per IVA al
10% e quindi per complessivi € 17.476,50, mediante accredito su conto corrente indicato e comunicato dall’appaltatore ai
fini della tracciabilità;

VISTO lo Stato finale dei lavori, dell’importo di € 15.519,40, da cui detraendo il ribasso del 10% resta un importo di 13.967,46 oltre
IVA;

VISTI, ancora,

 il D.U.R.C. prot. n. INAIL_20045948 con data richiesta 28/01/2020 e scadenza validità 27/05/2020, con attestazione di
regolarità dallo sportello unico previdenziale;

 la  fattura  elettronica  nr.  5/PA  del  09/05/2019,  già  agli  atti  e  acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune  in  data
10/05/2019 con prot.  n. 0006538 di € 32.928,73 (di cui € 29.935,21 per lavori ed € 2.993,52 per IVA al 10%), trasmessa



dalla ditta CUCCARESE Donato, con sede in via Cupolicchio n. 6, 75023 MONTALBANO JONICO (MT);

 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 RUP  – arch. Patrizia Nardiello, il certificato di pagamento n°2 dell’importo di € 13.967,46, al
netto del ribasso pari al 10% ed oltre IVA al 10%;

Ritenuto di procedere all’approvazione dello stato finale dei <Lavori di sistemazione strade rurali danneggiate dalle forti piogge
avvenute  nel  mese  di  Ottobre  2018>, nonché  alla  liquidazione  del  certificato  di  pagamento  n°2/2020  in  favore
dell’appaltatore - CUCCARESE Donato da MONTALBANO JONICO;

RICHIAMATI:

 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);

 la determina a contrarre e affidamento  A.T. n. 186 del 06/05/2019;

 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non espressamente abrogate
dall’articolo 217, comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”;

 Le Linee guida n° 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e aggiornate con
delibera del Consiglio n° 206 del 1°-03-2018 (in G.U. n° 69 del 23-03-2018);

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 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. 0000406 del 13/01/2020 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile
P.O. Area Tecnica all'arch. Giancarlo DE ANGELIS, con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte
dell’arch. Patrizia Nardiello;

 Visto il  Decreto del  13 dicembre 2019 con il  quale il  Ministro dell’Interno ha disposto il  differimento del  termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 (19A07940) (GU
Serie Generale n. 295 del 17-12-2019);

VISTO il D.U.R.C. con esito positivo prot. n. INAIL_20045948 con data richiesta 28/01/2020 e scadenza validità 27/05/2020;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI approvare, come in effetti  approva, LO STATO FINALE  dei <Lavori di  sistemazione strade rurali  danneggiate dalle forti
piogge avvenute nel mese di Ottobre 2018>, CUP I37H19000820002  CIG.  ZCE283E7F7, dell’importo di  € 15.519,40, da cui
detraendo il  ribasso del 10% resta un importo di 13.967,46 oltre IVA, redatto dalla direzione lavori e conservato agli  atti
d’ufficio;

3) DI liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore della ditta CUCCARESE Donato, con sede in via Cupolicchio
n. 6, 75023 MONTALBANO JONICO (MT) cod. fisc. CCCDNT62B09L477G, P.IVA 00416870772, l’importo di € 13.967,46, a saldo
del certificato di pagamento n°2, emesso dal RUP – arch. Patrizia Nardiello ed  oltre € 1.396,75 per IVA al 10% e quindi per
complessivi € 15.364,21, mediante accredito su conto corrente indicato e comunicato dall’appaltatore ai fini della tracciabilità;

4) DI dare atto che la somma di € 1.396,75 a titolo di Iva dovuta allo Stato sulla fattura  nr. 5/PA del 09/05/2019, acquisita al
protocollo generale del Comune data 10-05-2019 con n. 0006538 di € 32.928,73 (di cui € 29.935,21 per lavori ed € 2.993,52
per IVA al 10%), sarà versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo dello “split payment”, ex art. 17 – ter del
DPR 633/1972;

5) DI imputare la somma di  € 15.364,21 IVA compresa, a valere sul macroaggregato 2.02.01.09.014 - capitolo 4129 art. 12, imp.
563/2019 del bilancio corrente esercizio finanziario disponibile;

6) DI  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.lgs.  n°33/2013  recante  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  Amministrazioni”  e  s.m.i.,  la  presente
determinazione è soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito web del Comune a carico del dipendente, sig. Giovanni
Nigro;

7) DI  trasmettere  copia  della  presente  all’Ufficio  Tecnico,  all'Ufficio  Ragioneria-Contabilità  ed  all'Ufficio  Segreteria  per  gli
adempimenti di competenza;

8) DI dare atto che la presente determinazione:
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 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 

 diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la copertura
finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;

 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dichiara in relazione al citato procedimento l’insussistenza del conflitto
d’interessi,  allo  stato  attuale,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  legge  n.  241/1990  e  della  misura  3.9  del  piano  Triennale  della
prevenzione della corruzione.

                                                                                                                                  Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica 
                f.to -arch. Giancarlo DE ANGELIS-

Per l’istruttoria
f.to Arch. Patrizia Nardiello

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO
INFORMATICO

w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 448 / 2020 
Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

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 10/03/2020 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, 10/03/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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