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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 421 Reg. Gen.le
N. 125 Reg Area - del 20/07/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: LAVORI “ DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT SITO ALLA VIA LAGNI DEL COMUNE DI TELESE TERME (BN)” - O.D.A. PER
FORNITURA ARREDO PALAZZETTO DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA.
CIG: ZCF2D19B01
CUP: I23G15000160001
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO:
 Che con decreto n. 9583 del 06/07/2020 il Commissario Prefettizio ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area;
 Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 1789 del 17/04/2015, assunta al
protocollo dell'Ente al n. 4898 del 20/04/2015 comunicava che il Comune di Telese Terme era
beneficiario del programma “Cantieri in Comune” per il progetto segnalato e per l’importo richiesto;
 Che con deliberazione di G.C. n. 80 del 28/04/2015 si approvava il progetto preliminare
dell’intervento di “completamento dei lavori di realizzazione del palazzetto dello sport sito alla Via
Lagni del Comune di Telese Terme” redatto dall’UTC per un ammontare complessivo di € 600.000,00;
 Che con determinazione n. 144 del 29/04/2015 veniva indetta la gara di appalto, ai sensi dell’art. 192
– D. L.gs. 18.08.2000, n. 267 a mezzo di procedura “aperta” da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 81, comma 1, e dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006, ed art. 53 del D.Lgs. 163/2006, trattandosi di appalto integrato (progetto esecutivo ed
esecuzione lavori);
 Che con determinazione n. 263 del 14/08/2015 si procedeva ad approvare - nelle more della verifica
del possesso dei prescritti requisiti, come disposto al c. 8 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 l’aggiudicazione definitiva della gara, espletata nella seduta del 06.08.2015, per l’appalto della
progettazione esecutiva e della realizzazione dell’intervento di “COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO ALLA VIA LAGNI” del Comune di Telese Terme”
in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese denominato COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. -













•

P.F. IMPIANTI S.R.L., Capogruppo COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. – Via G. Matteotti n. 12 – Castel
Campagnano (CE) che dichiarava di eseguire i lavori con il ribasso del 5% sull'importo a base di gara
di € 417.032,14, per un importo di aggiudicazione pari ad € 396.180,53 oltre € 17.418,80 per oneri
della sicurezza diretti e indiretti (€ 7.200,00+10.218,80), per un totale generale di affidamento pari
ad € 413.599,33 per lavori ed oneri della sicurezza oltre Iva ed € 15.214,29 per progettazione
esecutiva oltre cassa ed IVA;
Che con deliberazione di G.C. n. 142 del 28/11/2016 si provvedeva ad approvare il progetto
esecutivo dell’intervento avente ad oggetto “COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT SITO ALLA VIA LAGNI”, presentato dall’A.T.I. COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.
- P.F. IMPIANTI S.R.L., Capogruppo COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. – Via G. Matteotti n. 12 – Castel
Campagnano (CE), e redatto dall’R.T.P. costituito da Arch. Nicola Piacquadio, Arch. Giuseppe Goglia,
Geom. Antonio Caporaso, Ing. Carmine di Nello, Arch. Raffaele D’Arienzo e Arch. Giulia De Martini
dell’importo complessivo di € 599.836,83;
Che in data, 29/11/2016, Rep. n. 05/2016, si stipulava il contratto di appalto integrato per
l’affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dell’intervento di “COMPLETAMENTO
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO ALLA VIA LAGNI”, contratto
registrato a Benevento il 01/12/2016 al n° 9219/1T dell’importo di € 428.813,62 di cui € 396.180,53
per lavori, € 17.418,80 per oneri della sicurezza diretti ed indiretti (€ 7.200,00 + € 10.218,80), oltre
IVA al 10 % ed € 15.214,29 per progettazione esecutiva oltre cassa ed IVA al 22 %;
Che si è resa necessaria l’approvazione di una PERIZIA DI ASSESTAMENTO in quanto il Palazzetto
dello Sport in parola, senza i dovuti arredi e la fornitura dell’impianto di Basket non potrà mai essere
aperto alle associazioni sportive e/o al pubblico;
Che sia gli arredi degli spogliatoi degli atleti e degli arbitri (podio per arbitro, panche per atleti,
panche per spogliatoi, armadietti, appendiabiti) che l’impianto di Basket, completo di canestri con
sistema mobile su ruote e con sistema oleodinamico manuale, non erano previsti nel progetto
esecutivo ma oggi sono indispensabili per rendere funzionale l’utilizzo della struttura del Palazzetto
dello Sport in Via Lagni;
Che con determinazione dell’Area Tecnica R.G. n. 258 – R.S. n. 28 del 27/04/2020 è stata approvata
la Perizia di Assestamento per la funzionalità del palazzetto dello sport per l’importo complessivo di
€ 599.836,83, con un importo in aumento di € 20.389,40 IVA compresa al 22% per l’acquisto
dell’arredo del palazzetto dello sport;
Che l’importo di acquisto è stato determinato mediante l’acquisizione di un preventivo di spesa da
parte della SPORTECO S.r.l., via Giulio Palermo, 3 – 80131 – NAPOLI – P. IVA 04677311211, ritenuto
congruo e vantaggioso per l’Amministrazione;
Che con Determinazione dell’Area Tecnico Manutentiva R.G. n. 312 - R.S. n. 34 del 27/05/2020 è
stato assunto impegno di spesa ed affidata all’impresa SPORTECO S.r.l., via Giulio Palermo, 3 – 80131
– NAPOLI – P. IVA 04677311211, la FORNITURA DI ARREDO SPORTIVO PER IL PALAZZETTO DELLO
SPORT DI VIA LAGNI di cui all’oggetto, per l’importo di € 16.720,00, oltre I.V.A. come per Legge e
quindi per l’importo complessivo di € 20.398,40;

ACCERTATO che la fornitura è stata correttamente eseguita;
VISTO il certificato di conformità e garanzia di 2 anni trasmesso dalla SPORTECO S.r.l., via Giulio
Palermo, 3 – 80131 – NAPOLI – P. IVA 04677311211, acquisito al protocollo dell’Ente con il n. 9371 del
06.07.2020;
VISTA la fattura n. 16/2020 datata 30/06/2020, di € 20.398,40, comprensivi di IVA, emessa dalla società
SPORTECO S.r.l., via Giulio Palermo, 3 – 80131 – NAPOLI – P. IVA 04677311211 ed acquisita al protocollo
dell’Ente con il n. 9330 del 01.07.2020;
VISTO il CIG ZCF2D19B01, appositamente generato ai sensi dell’art. 3 legge 13/08/2012, n.136 “Piano
straordinario delle mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e
correttamente riportato in fattura;

VISTO l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dal competente ufficio
INAIL_20966044 in data 31.03.2020 con validità fino al 29.07.2020;
VISTO l’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) – disposizioni in
materia di “Split payment”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 109 del Decreto Leg.vo 18.08.2001, n. 267;
VISTO l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;
DATO ATTO che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art. 6 c. 4
del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione G.C. n° 42 in data 2.2.1999, e successive modificazioni;
Determina
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
 DI LIQUIDAZIONE la fattura n. 16/2020 datata 30/06/2020, di € 20.398,40, comprensivi di IVA,
emessa dalla società SPORTECO S.r.l., via Giulio Palermo, 3 – 80131 – NAPOLI – P. IVA
04677311211 ed acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 9330 del 01.07.2020;
 DI DARE ATTO che la fattura sopra citata è soggetta alla disposizione in materia “Split
Payment”;
 DI IMPUTARE la liquidazione della complessiva spesa di € 20.398,40 al cap n. 3412 LAVORI DI
COMPLET. REALIZZ. DEL PALAZZ. DELLO SPORT SITO ALLA VIA LAGNI (ASSEGN. RISORSE DEL
D.L. 133/2014 ART. 3 C. 2 LETTERA C ULTIMO CAPOVERSO) del corrente bilancio in corso di
elaborazione anno 2020, imp. 97/2018, sub. 3;
 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 TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
 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 COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to MATARAZZO LIDIA)

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. 16 del 30/06/2020 - Fornitura di arredo a corpo per il Palazzetto dello Sport sito
alla Via Lagni
Titolo
2.02.01.09.016
N. Provvisorio

Missione

Capitolo
6.1

N. Definitivo

0

3412
Importo

97

83.834,88

Esercizio
2018
Sub-impegno
Importo subimpegno
3
20.398,40

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SPORTECO SRL
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
934

Esercizio
20.398,40

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SPORTECO SRL

Lì 20/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 20/07/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

