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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 420 Reg. Gen.le
N. 132 Reg Area - del 20/07/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: “Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche (Decreto Crescita n. 34 del
30/04/2019, art. 30)” APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
CIG: 8030005A92
CUP: I23D19000150001
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;
- 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;
- l’Articolo 30 del decreto legge n. 34 del 30/04/2019, cosiddetto “Decreto Crescita”, ha previsto
l’assegnazione del contributo di € 70.000,00 ai Comuni di fascia tra i 5.000 e 10.000 abitanti per
interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 13/09/2019 è stato approvato il progetto
Definitivo/Esecutivo degli “Interventi di abbattimento barriere architettoniche” nell’importo
complessivo di € 70.000,00 di cui € 57.752,86 per lavori compresi € 2.605,97 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso oltre Iva al 10% come per legge;
- con determinazione n. 200 del 01/10/2019 è stata avviata la procedura di gara ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per l’affidamento dell’esecuzione
degli “Interventi di abbattimento barriere architettoniche” con il criterio del minor prezzo
sull’importo a base d’asta di € 55.146,89 con procedura MEPA di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss. mm. ii., gestito da CONSIP S.P:A., e con la creazione di RDO (Richiesta di Offerta);

- il termine per l’inizio dei lavori, stabilito dal “Decreto Crescita” n. 34/2019 era il 31/10/2019 e
pertanto con determinazione n. 226 del 26/10/2019 è stato aggiudicato in via definitiva, e nelle more
dell’esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss. mm. ii., l’affidamento dei lavori per gli “Interventi di abbattimento barriere
architettoniche” - CUP: I23D19000150001 – CIG: 8030005A92, alla Ditta DELLA PORTA
CONSTRUCTION S.R.L., P.Iva 01601800624, con sede legale in Telese Terme (BN) alla Via Caio Ponzio
Telesino n. 63 - c.a.p. 82037, per un importo pari ad € 60.434,41 (diconsi Euro
Settantamilaquattrocentotrentaquattro/41) (Compreso € 2.605,97 per oneri della sicurezza e IVA al
10% 5.494,04);
- in data 29/10/2019 sono stati consegnati, in via d’urgenza, i lavori in parola alla Ditta DELLA PORTA
CONSTRUCTION S.R.L. da Telese Terme (BN), giusto verbale Prot. n. 14663;
- in data 14.01.2020 è stato sottoscritto il contratto d’appalto con il n. 01/2020 di repertorio;
- i lavori sono stati sospesi con verbale n. 1 in data 13.12.2019 e ripresi in data 08.01.2020;
- i lavori sono stati sospesi con verbale n. 1 in data 31.01.2020 e ripresi in data 11.05.2020;
- con Determinazione R.G. n. 211 - R.S. 60 del 06.04.2020 è stato approvato il 1° SAL dei Lavori e
liquidato il certificato di pagamento n. 1 di € 42.240,00 omnicomprensivo;
- Con determinazione R.G. n. 213 del 24/03/2020 si approvava la Perizia di Variante relativa agli
“INTERVENTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”, redatta dal Direttore dei
Lavori, ai sensi dell’Art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e art. 22 del D.M.
n. 49/2018, dell’importo netto lavori di Variante di € 5.039,53, oltre IVA al 22%, ed è l’8,566%
dell’importo di aggiudicazione dei lavori (€ 54.940,37);
- l’importo di Contratto, a seguito della perizia di Variante e Suppletiva, ammonta ad € 60.087,28, al
netto del ribasso d’asta del 5,10%, comprensivo di € 2.605,97 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, per un maggiore importo complessivo di € 5.146,91 rispetto al contratto principale di
€ 54.940,37, con un aumento rispetto al contratto principale dell’8,566%;
- i lavori sono stati ultimati in data 01.06.2020 e quindi in tempo utile;
DATO ATTO:
 Che la direzione lavori ha trasmesso la documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori al
01.06.2020, consistente in:
o Libretto delle misure per lavori a tutto il 01/06/2020;
o Registro di contabilità;
o Sommario del Registro di contabilità;
o Stato Finale dei Lavori a tutto il 01/06/2020, ammontante alla somma netta del ribasso
d’asta di € 60.087,28;
 Che, di conseguenza, il responsabile del procedimento, Arch. Lidia MATARAZZO, ha redatto in data
01/06/2020 la Relazione sul Conto Finale ed certificato di regolare esecuzione dei lavori di che
trattasi, ammontante ad € 21.687,28 oltre iva al 10%;
 Che resta da determinare, mediante presentazione di regolare fattura e formulari da parte
dell’impresa, l’importo totale degli oneri di discarica per i quali è stata accantonata alla voce del
Quadro Economico del progetto e della Variante la somma di € 3.904,00, comprensivi di IVA 22%;
VISTO il Documento Unico di regolarità Contributiva On-line (D.U.R.C.), protocollo INAIL_
INAIL_21768369 del 17/05/2020 attestante la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice
(Scadenza validità 14/09/2020);
DATO ATTO:
 che il CIG attribuito dall’ANAC per la procedura in parola è 8030005A92;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
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 ragioni esposte in narrativa ed integralmente richiamate:
1. DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori relativo ai lavori di che trattasi, a tutto il 01.06.2020, per un
importo pari ad € 21.687,28 al netto del ribasso d’asta del 5,10% oltre iva al 22%;
2. DI APPROVARE La Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, per un importo
complessivo pari € 23.856,00, di cui € 21.687,28 per imponibile ed € 2.168,72 per iva al 10%, emesso
dal RUP arch. Lidia MATARAZZO;
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;
4. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.
184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
5. 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
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

