
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n° 374  del 01.08.2013 

 
                   REG. GEN. N° 1207          DEL   02/08/2013                     

Oggetto: 
 

Lavori di REALIZZAZIONE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN LOC. DESTRE-
AGROPOLI (SA)– 
Approvazione e Liquidazione Stato Finale dei Lavori. 
CUP I83J12000220004 – CIG X2C0667984 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  
      VISTA la determinazione del sottoscritto responsabile n. 858 del 06/11/2012; 

PREMESSO: 
 che numerosi cittadini residenti in Loc. Destre hanno evidenziato la necessità di realizzare 

una fognatura che serva varie abitazioni dell’area; 
 che l’U.T.C. ha accertato la fattiva necessità di effettuare tale fognatura; 

CONSIDERATO che, a tale scopo l’U.T.C. ha predisposto opportuno progetto dei lavori di 
realizzazione di un acquedotto e fognatura in Loc. DESTRE dai quali risulta una spesa 
complessiva pari ad Euro 44.715,00 così distribuita: 

IMPORTO DEI LAVORI                 EURO    39.813,91 
ONERI DI SICUREZZA                                  EURO        102,14 
SOMME A SPOSIZIONE: 
I.V.A. sui lavori al (10%)        EURO   3.991,61 
INCENTIVAZIONE U.T.C.        EURO      798,32 
Imprevisti                             EURO   1.050,14 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                             EURO     5.840,07 
TOTALE COMPLESSIVO                                           EURO  45.756,13 

DATO ATTO che il Progetto dei lavori di “REALIZZAZIONE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA 
IN LOC. DESTRE”, nell’importo complessivo di €. 45.756,13 di cui €. 39.916,05 per lavori 
compresi oneri per la sicurezza ed €. 5.840,07 per somme a disposizione, redatto dall’UTC è 
stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 13.07.2012; 

VISTA le note prot. n. 55545 – 2012 e n. 55543 – 2012 della Cassa Depositi e Prestiti 
S.P.A. acquisite in data 31.07.2012 al n. 21122 con le quali venivano autorizzati il diverso 
utilizzo del prestito POS. N. 4512758/00 per Euro 14.728,30 e POS. N. 4311598/01 per Euro 
31.027,83; 

CONSIDERATO che con determina n° 915 in data 10 dicembre 2012, i lavori di cui sopra  
vennero affidati all’impresa I.T.A. di Picone Massimiliano con sede in AGROPOLI alla Via Italo 
Svevo, 35 P.Iva 04727920656, per l’importo di Euro 31.953,27, oltre iva come per legge, al 
netto del 20,00% di ribasso d’asta  comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso. 

   CONSIDERATO ancora che nel corso di esecuzione dei lavori si è appalesata la necessità di 
risolvere alcune esigenze emerse solo in fase di lavorazione e non individuabili al momento della 
redazione del progetto esecutivo,  consistenti essenzialmente nel dare maggiore completezza 
all’opera in corso di realizzazione, il tutto senza stravolgere l’impostazione progettuale, per cui 
si è resa necessaria la redazione da parte della Direzione Lavori di apposita perizia di variante, 
depositata al protocollo in data 31.05.2013 e acquisita in atti con nr. 13872,  il cui quadro 
economico risulta essere il seguente: 
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A Importo Lavori 49.892,61€            
A1 lavori a base d'asta 49.892,61€            

oneri per la sicurezza 149,68€                 
49.742,93€            

a detrarre ribasso d'asta del 20,00% 9.948,59€              
39.794,34€            

149,68€                 
Totale lavori 39.944,02€           
B Somme a disposizione
B1 I.V.A. sui lavori (10)% 3.994,40€                
B2 Art. 92 D.Lgs. 163/06 997,85€                   
B3 Lavori a fattura I.V.A. compresa 819,83€                   
Totale somme a disposizione 5.812,10€             

Totale 45.756,13€           

 Oneri per la sicurezza inclusi
totale netto

 
 

DATO ATTO che con la determinazione n. 253 del 31.05.2013 è stata approvata la Perizia di 
Variante prot. 13872 del 31.05.2013 redatta dalla direzione lavori, relativa ai lavori di 
“REALIZZAZIONE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN LOC. DESTRE”, nell’importo complessivo 
di € 45.756,13 comprensivo di lavori e somme a disposizione; 

VISTO che i lavori sono stati ultimati in data 11.06.2013 come certificato in pari data; 

VISTI gli atti contabili relativi allo STATO FINALE DEI LAVORI di “REALIZZAZIONE DI 
ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN LOC. DESTRE” e relativo Certificato di Regolare Esecuzione, 
vistato dallo scrivente Responsabile del Procedimento, per l’importo di € 39.944,12 oltre IVA al 
10% trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 17.06.2013 prot. 15764; 

VISTA la fattura nr. 08/2013 del 17.06.2013 dell’impresa I.T.A. di Picone Massimiliano con 
sede in AGROPOLI alla Via Italo Svevo, 35 P.Iva 04727920656 acquisita in data 17.06.2013 al n. 
15767 di protocollo di € 43.938,42 e così costituita: 

Lavori ..........…………….………………………………...........  €   39.944,02 
                      I.V.A. al 10% su € 39.944,02..................…………………€       3.994,40 

TOTALE…………………….............……………………........   €    43.938,42 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità 
dell’Impresa I.T.A. di Picone Massimiliano con sede in AGROPOLI alla Via Italo Svevo, 35 P.Iva 
04727920656, dal quale l’impresa stessa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli atti contabili relativi allo STATO FINALE 
DEI LAVORI di “REALIZZAZIONE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN LOC. DESTRE” e relativo 
Certificato di Regolare Esecuzione, vistato dallo scrivente Responsabile del Procedimento, per 
l’importo di € 39.944,12 oltre IVA al 10% trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 17.06.2013 
prot. 15764 e alla liquidazione in favore dall’Impresa I.T.A. di Picone Massimiliano con sede in 
AGROPOLI alla Via Italo Svevo, 35 P.Iva 04727920656 della somma complessiva di € 43.938,42 
a saldo della fattura nr. 08/2013 del 17.06.2013 relativa al saldo dei lavori di “REALIZZAZIONE 
DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN LOC. DESTRE”; 

RITENUTO che il predetto stato finale dei lavori è meritevole di approvazione; 

VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 207/2011 e s.i.m.; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
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DETERMINA 
1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

2. Approvare gli atti contabili relativi allo STATO FINALE DEI LAVORI di “REALIZZAZIONE DI 
ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN LOC. DESTRE” e relativo Certificato di Regolare 
Esecuzione, vistato dallo scrivente Responsabile del Procedimento, per l’importo di € 
39.944,12 oltre IVA al 10% trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 17.06.2013 prot. 15764, 
eseguiti dalla ditta I.T.A. di Picone Massimiliano con sede in AGROPOLI alla Via Italo Svevo, 
35 P.Iva 04727920656; 

3. Liquidare in favore dell’Impresa I.T.A. di Picone Massimiliano con sede in AGROPOLI alla 
Via Italo Svevo, 35 P.Iva 04727920656, la somma di € 43.938,42 di cui € 39.944,02 per 
lavori ed € 3.994,40 per IVA al 10% come per legge, a saldo della fattura nr. 08/2013 del 
17.06.2013 acquisita in data 17.06.2013 prot. n° 15767; 

4. Effettuare il pagamento di Euro 43.938,42 mediante emissione di Bonifico Bancario 
all’Impresa Edile I.T.A. di Picone Massimiliano con sede in AGROPOLI alla Via Italo Svevo, 
35 P.Iva 04727920656, coordinate IBAN IT03X0706676020000000407228; 

5. Dare atto che, il finanziamento della predetta spesa è assicurato  con la devoluzione di parte 
del prestito Cassa Depositi e Prestiti con mutuo posizione N. 4512758/00 capitolo PEG n. 
2344.03 e N. 4311598/01 capitolo PEG n. 2379.00 del corrente bilancio; 

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Finanziario per i controlli ed i 
riscontri amministrativi ai sensi del TUEL 267/2000; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E del Procedimento 

   F.to Ing. Agostino SICA 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 


