
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
Città Metropolitana di Napoli

Settore III – servizio LLPP
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.10 del 19.01.2022          REG.GEN. N.59 del 28/01/2022
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE ALLE ERP

Liquidazione dell’Ordine di servizio n. 1 all’Impresa: CONSORZIO STABILE SOLEDIL. 
CIG: ZA42B52165

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.;

• il Regolamento Comunale di contabilità;

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

• il provvedimento Sindacale prot. n.9699 del 07/07/2021;

• la deliberazione di C.C. n.23 del 28/05/2021 di approvazione del bilancio 2021 e pluriennale 2021/2023;

• il Decreto del Ministero degli Interni del 24.12.2021 con il quale è stato fissato al 31.03.2022 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione Enti Locali.

RICHIAMATA la determinazione n.364 del 20/12/2019 con la quale era disposto:
- di approvare il progetto esecutivo dell’intervento per un importo complessivo pari ad € 37.108,40 di cui €

28.748,37 per lavori a base d'appalto (comprensivi di € 1.763,60 per costi sicurezza non soggetti a ribasso) ed €
8.360,03  per  somme  a  disposizione  della  Stazione  appaltante  giusto  il  Verbale  di  Verifica  del  progetto
esecutivo (art.26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), in contraddittorio con il progettista del 20.12.2019 ed il verbale
di validazione del progetto esecutivo con prot.18942 del 20.12.2019;

- Di indire la gara  mediante RdO sul  portale  elettronico della  Pubblica Amministrazione (MePA) per  i  lavori
relativi al " LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE ALLE ERP ", a tre operatori economici aderenti
al bando “Lavori di Manutenzione - Edili - OG1” ai sensi di quanto disposto dall’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;

- DI APPROVARE lo schema di lettera di invito/disciplinare di gara, per la procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., predisposto dall’U.T.C. e depositato agli atti;

- DI  IMPEGNARE,  la  somma  complessiva  di  €  37.108,40,  nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal  principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive  modificazioni,  in  considerazione  dell’esigibilità  della  medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui
l’obbligazione viene a scadenza e che tale somma trova copertura finanziaria al capitolo 1340/0 cod. 08.02-
1.03.02.09.008.

RICHIAMATA la determinazione n.34 del 20/02/2020 con la quale era disposto:
- DI APPROVARE il verbale di gara n.2 del 17/02/2020 agli atti di ufficio;
- DI  AGGIUDICARE,  ai  sensi  dell’art.32  c.5  del  D.Lgs.  n.50/16  e  s.m.i.,  l’appalto  dei  lavori  di  “LAVORI  DI

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE ALLE ERP" all’impresa CONSORZIO STABILE SOLEDIL S.r.l. con sede in
Qualiano  (NA)  in  via  Circumvallazione  esterna  n.79;  codice  fiscale  e  partita  iva  06116421212;  Tel-fax
081/5096204; mail:  ufficiogaresoledil@gmail.com; pec:   consorziostabilesoledil@arubapec.it,   per  il  ribasso
offerto del 33,30% sull’importo a base di gara e quindi per l’importo pari a di € 17.998,84 oltre € 1.763,6 quali
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in uno € 19.762,44 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 1.976,24 il tutto in
uno € 21.738,69

RICHIAMATA la determinazione n.234 del 28.10.2021 con la quale era disposto:

- DI  APPROVARE  il  certificato  di  regolare  esecuzione  agli  atti  d’ufficio,  con  credito  all’impresa  CONSORZIO
STABILE  SOLEDIL  S.r.l.  con sede in  Qualiano  (NA)  in  via  Circumvallazione esterna n.79;  codice fiscale  e  partita  iva
06116421212; Tel-fax 081/5096204; mail: ufficiogaresoledil@gmail.com; pec:  consorziostabilesoledil@arubapec.it di  €
19.762,43 oltre IVA al 10%;



- DI LIQUIDARE all’impresa CONSORZIO STABILE SOLEDIL S.r.l. con sede in Qualiano (NA) in via Circumvallazione

esterna n.79; codice fiscale e partita iva 06116421212; Tel-fax 081/5096204; mail: ufficiogaresoledil@gmail.com; pec:
consorziostabilesoledil@arubapec.it la somma complessiva di € 21.738,67 di cui € 1.976,24 per Iva al 10%;
CONSIDERATO CHE 

- In data 03.08.2020 a seguito di sopralluogo presso le aree oggetto dei lavori sono risultate evidenti le precarie

condizioni statiche del muro in tufo posto alle spalle della nuova area in corso di realizzazione;
RAVVISATA

- la necessità di intervenire, al fine di eliminare il rischio per la pubblica e privata incolumità, con un intervento di

manutenzione straordinaria,  non previsto in  appalto,  veniva  redatto l’Ordine  di  Servizio  n.1  con relativo  Computo
Metrico di importo pari a € 13.122,21 oltre Iva al 10%;
VISTO

- l’esecuzione delle opere di cui all’Ordine di Servizio n.1;

- il certificato di regolarità contributiva, in atti con prot.n. 1000 del 19.01.2022, in corso di validità;

- la fattura FATTPA40_21 del 20.12.2021 relativa all’Ordine di Servizio n.1 di importo pari a € 8.752,51 oltre Iva

al 22% pari ad € 1.925,55, in uno € 10.678,06 acquisita agli atti con prot. n. 18247 del 20.12.2021;

- la nota di credito FATTPA 2_22 del 12.01.2022, a storno totale della fattura FATTPA40_21 del 20.12.2021 prot.

n. 18247 del 20.12.2021, di importo pari a € 8.752,51 oltre Iva al 22% pari ad € 1.925,55, in uno € 10.678,06 acquisita
agli atti con prot. n. 621 del 12.01.2022;

- la fattura FATTPA 3_22 del 12.01.2022 relativa all’Ordine di Servizio n.1 di importo pari a € 8.752,51 oltre Iva al

10% pari ad € 875,25, in uno € 9.627,76 acquisita agli atti con prot. n. 622 del 12.01.2022;

- la dichiarazione del conto corrente dedicato agli atti con prot. n. 13486 del 02.10.2020;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte;
1. DI LIQUIDARE all’impresa CONSORZIO STABILE SOLEDIL S.r.l. con sede in Qualiano (NA) in via Circumvallazione

esterna  n.79;  codice  fiscale  e  partita  iva  06116421212;  Tel-fax  081/5096204;  mail:
ufficiogaresoledil@gmail.com; pec:  consorziostabilesoledil@arubapec.it la somma complessiva di € 9.627,76
di cui € 875,25 per Iva al 10% da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 DPR 633/72, giusta fattura, richiamata in
narrativa, acquisita al protocollo del comune in data € 875,25 con prot. n. 622, con accredito della suddetta
somma sul  conto dedicato riportato  in  fattura  e  di  cui  alla  comunicazione in  atti  con prot.  n.  13486 del
02.10.2020;

2. DI DARSI ATTO che la spesa di € 9.627,76 di cui € 875,25 per Iva al 10% trova copertura al  cap. 1340/0 cod.
08.02-1.03.02.09.008  del corrente esercizio finanziario giusta determina di impegno n. 364 del 20.12.2019

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto:
 al Settore I per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;
 al Settore V per l'apposizione del visto di copertura finanziaria;
 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
Dott. Giovanni Padovano

Il Responsabile Ad Interim

mailto:consorziostabilesoledil@arubapec.it


Dott.ssa Scuotto Concetta

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 28/01/2022   Il Messo Comunale 
Della Ragione Nislao


