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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

SETTORE III 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N.205 DEL 14.09.2022                                                                REG.GEN. N. 955 DEL 29/09/2022 

 
OGGETTO: Liquidazione delle competenze relative al servizio di “Verifica della progettazione definitiva/esecutiva inerenti i 

lavori di “Manutenzione straordinaria sull'organismo abitativo in frazione cappella” (art. 26 DPR 50/2016). 
 CIG: Z7A30CE548 
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 e s.m.i.; la L. n.120/2020; 

 il Regolamento Comunale di contabilità;  

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

 il provvedimento sindacale n.3/2022 del 15/02/2022 in atti con prot.n.2714 del 16.02.2022; 

 il provvedimento sindacale n.5/2022 del 25/05/2022 in atti con prot.n.8209 del 25.05.2022; 

 il provvedimento sindacale n.6/2022 del 31/05/2022 in atti con prot.n.8702 del 01.06.2022; 

 la deliberazione di C.C. n.30 del 20/06/2022 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024; 
CONSIDERATO CHE 

- in data 26.02.2021 è stata creata Trattativa Diretta N. 1619202 Area Merceologica (MePA) “Servizi professionali 
progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria 
civile e industriale” attraverso il Sistema e-Procurement, individuando fra gli operatori in esso abilitati la S.IN.T.E.C. SRL, 
con sede in Via Oriani n.2, 80078 Pozzuoli (NA), P.IVA 07789120636; 

- entro i termini previsti è stata presentata attraverso il Sistema e-Procurement (MEPA), offerta relativa alla Trattativa N. 
1619202, per un ribasso economico del 1,25% sull’importo a base d’asta di € 25.000,00  iva al 22% e CNPAIA al 4% 
comprese ovvero per un importo di € 19.460,40 oltre iva al 22% e CNPAIA pari al 4%, per un importo complessivo pari a 
€ 24.691,36; 

PREMESSO CHE: 
- con determinazione n. 70 del 09.03.2021 Reg. Gen. n. 253 del 11.03.2021 sono stati: 

o affidati i servizi professionali relativamente all'affidamento delle attività di “VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA/ESECUTIVA INERENTI I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'ORGANISMO 
ABITATIVO IN FRAZIONE CAPPELLA” (art. 26 DPR 50/2016).” attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) mediante Trattativa Diretta N. 1619202 Area Merceologica (MePA) “Servizi 
professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori 
per opere di ingegneria civile e industriale”, individuando fra gli operatori in esso abilitati la S.IN.T.E.C. SRL, con 
sede in Via Oriani n.2, 80078 Pozzuoli (NA), P.IVA 07789120636; 

o impegnata con riferimento alla procedura di cui al presente atto ed a favore dell’affidatario, 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, la somma complessiva di € 24.691,36  sul cap. 
1600/2 cod. 08.02-2.02.01.09.001; 

PRESO ATTO CHE: 
- la S.IN.T.E.C. SRL, con sede in Via Oriani n.2, 80078 Pozzuoli (NA), P.IVA 07789120636, ha trasmesso il Verbale di 

Verifica della Progettazione inerente i lavori Manutenzione Straordinaria sull’organismo abitativo in frazione Cappella, 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, con prot. n. 11227 del 06.08.2021; 

VISTO 
- il DURC dell’operatore economico S.IN.T.E.C. SRL, con sede in Via Oriani n.2, 80078 Pozzuoli (NA), P.IVA 07789120636, 

in atti con prot. n.13997 del 14.09.2022; 
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari agli atti con prot. n.9286 del 14.06.2022; 
- la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 agli atti con prot. n. 1088 del 20.01.2022; 
- la fattura FATTPA 3_22 del 18.01.2022 di importo pari a € 19.460,40, oltre cassa previdenziale del 4% pari a € 778,42 

ed Iva al 22% pari ad € 4.452,54, in uno € 24.691,36 acquisita agli atti con prot. n. 966 del 18.01.2022; 
- la nota di credito FATTPA 9_22 a storno totale della fattura FATTPA 3_22 del 18.01.2022 prot. n. 966 del 18.01.2022, di 

importo pari a € 19.460,40, oltre cassa previdenziale del 4% pari a € 778,42 ed Iva al 22% pari ad € 4.452,54, in uno € 
24.691,36 acquisita agli atti con prot. n. 2897 del 18.02.2022; 

- la fattura FATTPA 10_22 del 18.02.2022 di importo pari a € 19.460,40, oltre cassa previdenziale del 4% pari a € 778,42 
ed Iva al 22% pari ad € 4.452,54, in uno € 24.691,36 acquisita agli atti con prot. n. 2898 del 18.02.2022; 
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D E T E R M I N A 
Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

1) DI LIQUIDARE la S.IN.T.E.C. SRL, con sede in Via Oriani n.2, 80078 Pozzuoli (NA), P.IVA 07789120636, la somma di € 19.460,40, 
oltre cassa previdenziale del 4% pari a € 778,42 il tutto in € 20.238,82, oltre per IVA al 22%, pari a 4.452,54 da versare 
all’erario ai sensi dell’art. 17 DPR 633/72, il tutto in €  € 24.691,36 giusta fattura FATTPA 10_22 del 18.02.2022 agli atti con 
prot. n. 2898 del 18.02.2022, con accredito della suddetta somma sul conto dedicato di cui alla dichiarazione prot. n.9286 del 
14.06.2022; 

2) DARE ATTO CHE l’importo del servizio trova copertura sul capitolo 1600/2 cod. 08.02-2.02.01.09.001 giusto impegno assunto 
con determinazione n. 70 del 09.03.2021 Reg. Gen. n. 253 del 11.03.2021;  

3) 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;  

4) DI DARE ATTO, ancora, che l’appalto in oggetto è sottoposto all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge 
136/2010;  

5) 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;  

6) 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;  

7) 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;  

8) DI DARE 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”.  

9) Di trasmettere copia del presente atto:  
a. al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.  
b. 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                          Il Responsabile del III Settore 
    Arch Antonio Mauro Illiano         Arch. Simona Penza 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’ art. 151 comma 4° 
del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Giovanni Padovano 

 
 
 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 29/09/2022 Il Messo Comunale 
Filiberto Emanato 

 


