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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 570 Reg. Gen.le
N. 74 Reg Area - del 05/10/2020

AREA TECNICO PROGETTUALE
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme relative alla
sicurezza del circolo tennis Cannarsa. Liquidazione all’impresa esecutrice dell’anticipazione
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
CIG: 7181461916
CUP: I29D15001510009
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto N. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della
Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che:
- con decreto n. 9583 del 06/07/2020 il Commissario Prefettizio ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area;
- ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.
174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale
dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul
presente atto;
- con contratto Rep. n. 2 del 30/07/2020 registrato telematicamente in pari data al n. 5265 – Serie
1T, l’impresa Antonio Geom. Parrella – San Martino Valle Caudina (AV) ha assunto i “Lavori di
manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme relative alla sicurezza del circolo tennis
Cannarsa”, per l’importo di € 103.757,43 oltre Iva al 10%;
- in data 11/08/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori;

- l’impresa Parrella Geom. Antonio – San Martino Valle Caudina (AV) con istanza Prot. n. 11477 del
12/08/2020 ha chiesto l’erogazione dell’anticipazione del 20%;
- come stabilito dall’art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto e dal comma 18 dell’art. 35 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’Ente ha l’obbligo di corrispondere all’impresa entro 15 gg.
dall’effettivo inizio dei lavori, l’anticipazione del prezzo pari al 20% percento dell’importo
contrattuale dei lavori, previa produzione da parte della stessa impresa di polizza fidejussoria
bancaria o assicurativa a garanzia dell’Ente, di importo pari all’anticipazione;
- l’impresa con nota acquisita al Prot. dell’Ente al n. 12562 in data 08/09/2020 ha trasmesso
apposita polizza fidejussoria n. VH017743/DE rilasciata in data 03/09/2020 dall’intermediario
Olimpia M.G.A. S.r.l. a socio unico con sede al Viale Carmelo Bene n. 313, cap 00139, Roma
per conto della VHV Allgemeine Versicherung AG con sede alla VHV-Platz n. 1, cap, 30177
Hannover per l’importo di € 25.361,94
Vista la fattura elettronica n. 8/PA del 01/09/2020 registrata il 02/09/2020 emessa dall’Impresa
Parrella Geom. Antonio – San Martino Valle Caudina (AV) per l’importo di € 20.751,49 al netto
dell’Iva al 10% per € 2.075,15 quindi per complessivi € 22.826,64;
Visto il DURC regolare Prot. n. Inail22184109 con scadenza 07/10/2020;
Considerato che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, si può procedere alla
liquidazione dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale all’Impresa esecutrice;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
Di dare atto, ai sensi dell’art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto e del comma 18 dell’art. 35
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che l’Ente deve corrispondere all’impresa esecutrice entro 15 gg.
dall’effettivo inizio dei lavori, l’anticipazione del prezzo pari al 20% percento dell’importo
contrattuale dei lavori, previa produzione da parte della stessa impresa di polizza fidejussoria
bancaria o assicurativa a garanzia dell’Ente, di importo pari all’anticipazione;
Di liquidare all’Impresa Parrella Geom. Antonio con sede legale alla Via Carlo Del Balzo n. 148,
cap 83018, San Martino Valle Caudina (AV), C.F. PRRNTN72L06G902I e P.Iva 01934550649,
la complessiva somma di € 22.826,64 (Compresi € 2.075,15 di Iva al 10%) di cui al la fattura
elettronica n. 8/PA del 01/09/2020 a valere sul Capitolo 3406 “Lavori di manutenzione
straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza del Circolo Tennis Telesia” del bilancio
2020;
Di disporre il pagamento mediante accredito sul conto corrente dedicato riportato sulla fattura
presentata dall’impresa;
Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'
art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del

responsabile del presente procedimento;
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to VECCHI EMILIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
(f.to arch. Lidia Matarazzo)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Subimpegno collegato
Descrizione: Liquidazione fattura n. 8/PA del 01/09/2020 - anticipazione del 20% dei lavori "manutenzione
straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza del Circolo Tennis "Cannarsa" sito ai Bagni Vecchi
Titolo
2.02.01.09.016
N. Provvisorio

Missione

Capitolo
6.1

N. Definitivo

0

3406
Importo

278

119.485,27

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
1
22.826,64

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PARRELLA ANTONIO
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1320

Esercizio
22.826,64

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PARRELLA ANTONIO

Lì 06/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
arch. Lidia Matarazzo

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 06/10/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

