
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

Settore III – servizio LLPP 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.300 del 06/11/2019       REG.GEN. N.1096 del 7.11.2019 

OGGETTO:  Approvazione Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, dei lavori di: 

"Recupero delle funzioni statiche degli elementi strutturali dei prospetti della Casa 

Comunale". Aggiudicata alla ditta CARANNANTE MICHELE.  

CUP: F49H19000020001 CIG: 78903277D1 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

- il D.Lgs.126/14; 

- il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i. e dal Decreto Legge 

n.32/2019; 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il provvedimento Sindacale n.5/2019 in atti con prot. n. 7144 del 21/05/2019; 

 

RICHIAMATA la determinazione n.125 del 30/04/2019 con la quale era disposto: 

- Di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Recupero delle funzioni statiche 

degli elementi strutturali dei prospetti della Casa Comunale", nell’importo complessivo di € 

99.499,77 di cui € 82.004,11 per lavori a base d'appalto (comprensivi di € 2.295,12 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 17.495,66 per somme a disposizione della Stazione 

appaltante; 

- Di indire la gara mediante RdO sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) per i lavori relativi al "Recupero delle funzioni statiche degli elementi strutturali dei 

prospetti della Casa Comunale", a tre operatori economici aderenti al bando “Lavori di 

Manutenzione - Edili - OG1” ai sensi di quanto ammesso dall’art.1 lett. f) comma 1 del 

Decreto Legge n.32/19 e dall’art. 1, comma 912 della Legge n.145/18, in deroga all’art.36, 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/16;  

- Che la gara di cui al precedente punto, avveniva mediante invito a n. 3 (tre) imprese 

presenti sulla citata piattaforma MePA, da attingere dall’elenco degli operatori economici 

attivo presso la stazione appaltante istituito con determina n. 192 del 06/07/2018 del Reg. 

Gen. N. 661 del 09/07/2018 ed aventi qualificazione nella categoria oggetto della presente 

procedura; 

 

CONSIDERATO CHE 

 con Determina n. 144 del 13/05/2019 è stato approvato il Verbale di gara n. 1 del 

10/05/2019, con il quale sono stati aggiudicati i lavori di "Recupero delle funzioni statiche 

degli elementi strutturali dei prospetti della Casa Comunale" alla ditta CARANNANTE 

MICHELE con sede legale in Via Mozart n. 58 – BACOLI, che ha offerto un ribasso pari al 

2,81%, per un importo di € 77.469,17, oltre € 2.295,12 quali oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso, in uno € 79.764,29, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 7.976,43, il tutto in uno € 87.740,72, 

avviando inoltre la procedura di verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di 

gara al fine della dichiarazione di efficacia; 

 in data 14/05/2019 il RUP e Direttore dei Lavori arch. Antonio Mauro Illiano, ha disposto, nelle 

more dell’esito delle verifiche di rito, la consegna sotto riserva di legge, al fine di non 

incorrere nella revoca del contributo, concesso dalla Legge n.145/2018 che prevedeva 

l’inizio dei lavori entro il termine perentorio del 15 maggio 2019; 

 con Determina 151 del 22/05/2019 è stato aggiudicato il servizio professionale di direzione 

dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, mediante l’affidamento 

diretto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, all’ 

ing. Biagio Costigliola nato a Napoli il 09/04/1983 e domiciliato a Monte di Procida (NA) Via 

Le Croci n.7 CAP 80070, C.F. CST BGI 83 D09 F839D, in qualità di libero professionista con P.I. 



07097751213 abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Napoli n.19640; 

 che con Contratto stipulato in data 28.06.2019 prot. n.9305 l'impresa CARANNANTE MICHELE 

con sede legale in Via Mozart n. 58, BACOLI, P.IVA: 05494060634, ha assunto l'esecuzione 

dei lavori di "Recupero delle funzioni statiche degli elementi strutturali dei prospetti della 

Casa Comunale" per l'importo di euro 79.764,29€ al netto del ribasso d'asta del 2,81%, di cui 

€ 77.469,17 per lavori e € 2.295,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Con determinazione N. 208 del 15/07/2019 Reg. gen. n. 743 del 17.07.2019 è stato disposto: 

di approvare la perizia tecnica di assestamento con relativo nuovo quadro economico 

della spesa; 

 La documentazione contabile relativa al I SAL dell’intervento de quo, è stata trasmessa 

dalla DD.LL. ed acquisita agli atti con prot. n. 12448 del 04/09/2019, costituita da:  

o libretto delle misure; 

o stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 05/08/2019, nell’importo complessivo di € 

42.546,35 oltre Iva al 10%; 

o registro di contabilità; 

o sommario registro di contabilità. 

 E’ stato approvato il certificato di pagamento n. 1, nell’importo complessivo di € 41.100,00, 

al netto del ribasso offerto e della ritenuta del 0,5%, oltre Iva al 10% pari ad € 4.110,00, in uno 

€ 45.210,00; 

 Con determinazione N. 250 del 06/09/2019 Reg. gen. n. 889 del 10.09.2019 è stato disposto 

di: approvare e liquidare la contabilità al I° SAL a tutto il 05/08/2019 per l’esecuzione dei 

lavori alla ditta CARANNANTE MICHELE e di liquidare il Direttore dei Lavori e C.S.E. al I° Sal, 

l’Ing. Biagio Costigliola; 

 la comunicazione di ultimazione dei lavori, trasmessa dalla ditta CARANNANTE MICHELE al 

DD.LL., è stata trasmessa mediante mail pec del 11.09.2019; 

 il certificato di ultimazione dei lavori, sottoscritto da DD.LL., R.U.P. ed Impresa Esecutrice, 

attestante l’ultimazione dei lavori in tempo utile come previsto  dal contratto principale e 

dal capitolato speciale, è agli atti con prot. 13041 del 17.09.2019; 

 il certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto il 11.10.2019, attestante la 

conformità delle opere alle prescrizioni contrattuali, è agli atti con prot. 14436 del 

11.10.2019; 

 

VISTI: 

1) la documentazione contabile relativa allo STATO FINALE DEI LAVORI dell’intervento de quo, 

trasmessa dalla DD.LL. ed acquisita agli atti con prot. n. 14436 del 11/10/2019, costituita da:  

a. libretto delle misure; 

b. stato finale dei lavori a tutto l’11.10.2019 nell’importo complessivo di € 79.708,83 oltre 

Iva al 10%;  

c. registro di contabilità; 

d. sommario registro di contabilità,  

2) il certificato n. 2 per il pagamento nell’importo complessivo di € 38.664,13, al netto del 

ribasso offerto comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 2.295,12, oltre Iva al 10% pari 

ad € 3.866,41, in uno € 42.530,54; 

3) certificato di regolare esecuzione e la relazione sul Conto Finale dell’intervento de quo, 

trasmessa dalla DD.LL. ed acquisita agli atti con prot. n. 14436 del 11/10/2019; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 l’impresa Carannante Michele ha firmato gli atti contabili ovvero: libretto delle misure, stato 

finale dei lavori, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, certificato di 

pagamento n. 2, ed il certificato di regolare esecuzione, senza apporre riserve in merito; 

 

DETERMINA 
1. Di approvare la documentazione contabile relativa allo STATO FINALE DEI LAVORI 

dell’intervento de quo, trasmessa dalla DD.LL. ed acquisita agli atti con prot. n. 14436 del 

11/10/2019, costituita da: libretto delle misure, stato finale dei lavori a tutto l’11.10.2019, 

registro di contabilità, sommario registro di contabilità, nell’importo complessivo di € 

79.708,83 oltre Iva al 10%, dal quale risulta un credito di impresa pari € 38.664,13, al netto del 

ribasso offerto comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 2.295,12, oltre Iva al 10% pari 

ad € 3.866,41, in uno € 42.530,54; 



2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione datato 16/09/2018 prot. n. 14436 del 

11/10/2019; 

3. Di approvare la relazione sul conto finale datata 16/09/2018 prot. n. 14436 del 11/10/2019; 

4. Di dare atto che, i lavori sono finanziati mediante il contributo concesso dalla Legge 

n.145/2018. La suddetta legge, prevede, come definito all’art.3 “Erogazione del 

Contributo”, che la seconda quota dei fondi, pari al 50 per cento, venga erogata alla 

trasmissione del certificato di regolare esecuzione redatto dal DD.LL.; 

5. Dare atto che l’importo dei lavori trova copertura sul capitolo 1600-5 cod. 01.01-2 

02.01.09.999, del corrente esercizio finanziario, giusta Determina n.144 del 13/05/2019 e n. 

151 del 22/05/2019;  

6. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria del Comune, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;  

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 

da parte del responsabile del servizio;  

8. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del d. lgs. 267/2000, ha efficacia immediata 

dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 

sull’albo pretorio ai fini della generale conoscenza;  

9. Di dare atto, altresì, 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;  

10. Di are atto che la presente determinazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013, sarà 

pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione trasparente”; 

11. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è l’arch. Antonio Mauro Illiano, e che, ai sensi dell’art. 6 ¬bis della L. n. 

241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di 

interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

12. Di trasmettere copia del presente atto: 

13. al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

14. al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 

del D. Lgs. n.267/2000 

 

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore 

Arch Antonio Mauro Illiano 

 

 

 

 

 

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 

dell'art.151,comma 4°, del D.Lgs n.267/2000. 

ll Responsabile del Servizio Finanziario 

D.ssa Michela Di Colandrea 

 

 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 7.11.2019 

Il Messo Comunale F.Prisco 


