
 

 DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                 REVISORI DEI CONTI                                                    

 UFFICIO RAGIONERIA                UFFICIO ALBO

 RESPONSABILE AREA TEC.        UFFICIO CONTRATTI

CITTA’DI MONTALBANO JONICO
-Provincia di Matera –

             Città di Francesco Lomonaco

Tel.0835-593811,Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n° 801 del 07/09/2020
N° 11929 di Protocollo Generale

n° d'ord.1382 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                                          n°d’ordine ___354____  del 3.9.2020

UFFICIO CONTRATTI              n°d’ordine _______    

OGGETTO P.O.  FESR  Basilicata  2014-2020 “Basilicata  attrattiva  2019”-Lavori  di  “Completamento  di Palazzo
Rondinelli–“CUP:  I35I18000200002  CIG:  76471682AB –APPROVAZIONE  SECONDO  SAL  E
LIQUIDAZIONE  CERTIFICATO  DI  PAGAMENTO  N.2  IN  FAVORE
DELL’APPALTATORE ATI SOEDIL-LIANZA-

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.147 bis , comma 1 

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

BILANCIO 2020 capitolo 2038 art.6 RR.PP. impegno n.1629/2018

Data 07/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

                 f.to   (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA 

PREMESSO  che

 Con deliberazione di G.C. n° 168 del 28-09-2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento
denominato  “Completamento  di  Palazzo  Rondinelli”,  dell’importo  generale  di  €  450.000,00  di  cui  €
301.584,14 per lavori a base di gara (compreso € 14.670,97 per oneri della sicurezza), € 46.128,20 per
forniture e servizi ed € 102.287,66 per somme a disposizione dell’amministrazione;

 con propria determinazione n.143 del 15.4.2020 è stato approvato il I°  Stato di avanzamento dei  lavori di
“Completamento di Palazzo Rondinelli“ CUP: I35I18000200002 CIG: 76471682AB”– finanziato dal PO-
FESR  2014-2020  “Basilicata  attrattiva  2019”,  redatto  dal  direttore  dei  lavori  arch.  Roberta
BENEDETTO,unitamente ai registri contabili al PRIMO sal, dell’importo complessivo -per lavori eseguiti
a tutto il 22.03.2020- di €.125.670,61 da cui detraendo il ribasso del 29,111%  ed aggiungendo gli oneri di
sicurezza per €.11.558,39, resta un importo netto di €. 100.645,03 e liquidato in favore dell’appaltatore
impresa SOEDIL s.r.l. con sede in Lagonegro (PZ) località Monticello sn P.I. 00795500768, capogruppo
del raggruppamento costituito con l’impresa mandante LIANZA s.r.l. con sede in Lagonegro (PZ),  codice
fiscale  e  partita  IVA  01822940761,  l’importo  complessivo  di  €.80.000,00,  a  saldo  del  certificato  di
pagamento n°1/2020, emesso dal R.U.P. arch.Giancarlo DE ANGELIS, al netto  della ritenuta dello 0,5%
per infortuni pari ad €. 503,23 e del recupero anticipazione per €.20.129,01, oltre IVA al 10% e quindi per
complessivi €.88.000,00,mediante accredito su conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore ai fini
della tracciabilità, su presentazione di fattura elettronica;

 con propria determinazione n. 164  del 28.04.2020 si  modificava la propria determinazione n.143 del
15.4.2020  nel  senso  che  viene  liquidato,  per  le  motivazioni  tutte  espresse  in  narrativa,  in  favore
dell’appaltatore ATI SOEDIL s.r.l. –LIANZA s.r.l. da Lagonegro l’importo complessivo di €.80.000,00, a



 

saldo del  certificato di pagamento n°1/2020, emesso dal R.U.P. arch.Giancarlo DE ANGELIS, al netto
della ritenuta dello 0,5% per infortuni pari ad €. 503,23 e del recupero anticipazione per €.20.129,01, oltre
IVA al 10% e quindi per complessivi €.88.000,00,distinto come di seguito:
 A saldo fattura n.1/PA del 13.04.2020  acquisita al protocollo generale  in data 17.4.2020 al n.5344 di

euro 16.077,25 oltre IVA al 10% per €.  1.607,73 e quindi per complessivi €.17.684,98 emessa da
SOEDIL s.r.l. località Monticello s.n.85042 LAGONEGRO codice fiscale 0795500768;

  A saldo fattura n.2/PA del 15.04.2020  acquisita al protocollo generale  in data 17.4.2020 al n.5343 di
euro 46.819,05 oltre IVA al 10% per €.  6.289,63 e quindi per complessivi €.51.500,96 emessa da
SOEDIL s.r.l. località Monticello s.n.85042 LAGONEGRO codice fiscale 0795500768;

 A saldo fattura n.30 del 1604.2020  acquisita al protocollo generale  in data 16.4.2020 al n.5273 di euro
17.103,70 oltre IVA al 10% per €.  1.710,37 e quindi per complessivi €.18.814,07 emessa da LIANZA
s.r.l. via Maggio Ronchey n.22 85042 LAGONEGRO codice fiscale 01822940761;.

Vista la documentazione acquisita al protocollo generale del Comune in data 6.8.2020 al n.10318, con la quale
la direzione lavori –arch. Roberta BENEDETTO- ha trasmesso il secondo stato di  avanzamento dei
lavori in questione -a tutto il 17/7/2020- dell’importo complessivo  di €.243.242,91 da cui detraendo il
ribasso del 29,111%  ed aggiungendo gli oneri di sicurezza per €.22.373,41, resta un importo netto di €.
194.505,88, unitamente a 

 libretto delle misure n.2;

 registro di contabilità ;

 sommario del registro di contabilità

VERIFICATO che i dati inseriti nel 2° stato di avanzamento lavori trovano corrispondenza con quelli riportati
nel progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n° 168 del 28-09-2017 e nella perizia di
variante approvata con determinazione A.T.n. n.5 dell’8.1.2020 oltre a quanto indicato nel libretto delle
misure e nel registro di contabilità presentati dalla direzione lavori; 

VISTI, ancora,

 Il   Durc  Numero  Protocollo  INAIL_23163437  Data  richiesta  15/07/2020 Scadenza  validità  12/11/2020 con
attestazione di regolarità dallo sportello unico previdenziale per SOEDIL  e Numero Protocollo INPS_21921969
Data richiesta 09/07/2020 Scadenza validità 06/11/2020 per LIANZA;

 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;

 la fattura n.5/PA del 17.7.2020 acquisita al protocollo generale del Comune in data 21.7.2020, con la
quale la SOEDIL s.r.l. ha chiesto la liquidazione dell’importo di €.740800,00 oltre €.7.480,00 per IVA
al 10% a saldo del certificato di pagamento n.2/2020;

DATO ATTO che è stato emesso dal sottoscritto RUP il certificato di pagamento n°2/2020 dell’importo netto
di  €.  74.870,67,  depurato  della  ritenuta  dello  0,5% per  infortuni  pari  ad  €.  974,03,  del  recupero
anticipazione per €.38.961,18 e del certificato di pagamento n.1/2020 per €.80.000,00;

Ritenuto di procedere all’approvazione del secondo stato di avanzamento dei  lavori di ““Completamento di
Palazzo Rondinelli–“CUP: I35I18000200002 CIG: 76471682AB”– finanziato dal PO-FESR 2014-2020
“Basilicata attrattiva 2019” nonché alla liquidazione del certificato di pagamento n°2/2020  in favore in
favore dell'impresa SOEDIL s.r.l. con sede in Lagonegro (PZ) località Monticello sn P.I. 00795500768,
capogruppo del  raggruppamento  costituito  con  l’impresa  mandante  LIANZA  s.r.l.  con  sede  in
Lagonegro (PZ),  codice fiscale e partita IVA 01822940761,   su presentazione di regolare fattura;

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. 18.8.2000 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.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e



 

nota integrativa; 

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, il II°  Stato di avanzamento dei  lavori di ““Completamento di

Palazzo Rondinelli–“ CUP:  I35I18000200002  CIG: 76471682AB”– finanziato dal PO-FESR 2014-2020
“Basilicata attrattiva 2019”, redatto dal direttore dei lavori arch. Roberta BENEDETTO e conservato agli
atti d’ufficio unitamente ai registri contabili al secondo sal, dell’importo complessivo -per lavori eseguiti a
tutto il 17.07.2020- di €.243.242,91 da cui detraendo il ribasso del 29,111%  ed aggiungendo gli oneri di
sicurezza per €.22.373,41, resta un importo netto di €. 194.505,88.

2. Di liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore dell’appaltatore  impresa SOEDIL s.r.l.
con sede in Lagonegro (PZ) località Monticello sn P.I. 00795500768,  capogruppo del raggruppamento
costituito con l’impresa mandante LIANZA s.r.l. con sede in Lagonegro (PZ),  codice fiscale e partita IVA
01822940761, l’importo complessivo di €. 74.870,67, depurato della ritenuta dello 0,5% per infortuni pari
ad  €.  974,03,  del  recupero  anticipazione  per  €.38.961,18  e  del  certificato  di  pagamento  n.1/2020 per
€.80.000,00,mediante  accredito  su  conto  corrente  dedicato  comunicato  dall'appaltatore  ai  fini  della
tracciabilità, a saldo della fattura n.5/PA del 17.7.2020 e del certificato di pagamento n.2/2020.

3. Darsi atto che   la somma di  €. 7.480,00 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. Di dare atto che l’importo complessivo di €.82.280,00  trova capienza ed imputazione al capitolo 2038
articolo 6-RR.PP.  del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile.

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

6. 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
            f.to      (ing.Pasquale MORISCO)

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

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
         

 Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1382 / 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 07/09/2020  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, 07/09/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************
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