
 

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

TERRITORIO 

n° 615   del 16/12/2013 
 

                   REG. GEN. N°2037          DEL   18/12/2013                     

Oggetto: 
 
Interventi di manutenzione ordinaria alla Masseria in Loc. TRENTOVA. 
- Approvazione e liquidazione STATO FINALE DEI LAVORI 
   Impresa G.A.M. S.a.s. - C.I.G. X4407EF92E 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il provvedimento Sindacale e successivi con il quale è stata attribuita la competenza; 

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;  

PREMESSO  
Che in data 15.11.2012 è stato sottoscritto contratto di comodato d’uso tra il COMUNE DI 

AGROPOLI e ITALIA TURISMO SPA per la concessione in comodato d’uso dell’area in argomento; 
  Che con deliberazione della Giunta Comunale n° 369 del 13.12.2012 l’amministrazione 
comunale ha preso atto di tale contratto di comodato d’uso; 

Che occorre procedere nella realizzazione delle attività previste nel progetto 
“Valorizzazione dell’area naturalistica di Trentova – info point e centro visite e di educazione 
ambientale”; 

Che,  propedeuticamente, è necessario procedere con interventi tesi a riattare la 
struttura per rendere i suoi locali funzionali all’uso previsto dal progetto in argomento; 

Che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2013, veniva dettato 
opportuno atto d’indirizzo all’UTC di predisporre progetto di intervento per riattare la struttura 
“MASSERIA” da adibire a centro visita, info point e centro di educazione ambientale; 

Che l’UTC ha redatto il Progetto esecutivo degli interventi di “MANUTENZIONE 
ORDINARIA ALLA MASSERIA IN LOC. TRENTOVA”, prot. n. 7142 del 21.03.2013 nell’importo 
complessivo di €. 45.000,00 di cui €. 39.883,45 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 
5.116,55 per somme a disposizione; 

Che il progetto degli interventi di “MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA MASSERIA IN LOC. 
TRENTOVA”, prot. n. 7142 del 21.03.2013 nell’importo complessivo di €. 45.000,00 di cui €. 
39.883,45 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 5.116,55 per somme a disposizione, 
redatto dall’UTC è stato approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 
21/03/2013; 

Che con determinazione del sottoscritto n. 185 del 24.04.2013, vennero affidati, in 
conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, art. 125 l’esecuzione dei lavori di 
“MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA MASSERIA IN LOC. TRENTOVA” all’impresa G.A.M. S.a.s. 
con sede in CAPACCIO alla Via Luigi Einaudi n° 13 P.Iva 04648490656 per l’importo 
complessivo pari a Euro 31.419,25 al netto del ribasso del 20% sull’importo complessivo a base 
d’asta pari a Euro 39.274,06 oltre agli oneri complessivi per la sicurezza pari a 609,39 e oltre 
all’IVA al 10% pari ad euro 3.202,86 e quindi per complessivi euro 35.231,50; 

Che l’U.T.C. ha redatto la perizia di variante di assestamento finale, depositata in data 
05.12.2013, relativa ai lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA MASSERIA IN LOC. TRENTOVA DI 
AGROPOLI”,  per un importo complessivo di € 45.000,00; 

Che detta perizia di variante, depositata in data 05.12.2013, relativa ai lavori di 
“MANUTENZIONE ORDINARIA MASSERIA IN LOC. TRENTOVA DI AGROPOLI”,  per un importo 
complessivo di € 45.000,00 è stata approvata con determinazione del Responsabile del Servizio e 
del Procedimento n. 582 del 05.12.2013; 
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Che non vi è aumento di spesa rispetto all’importo complessivo del quadro economico del 
progetto prot. n. 7142 del 21.03.2013 approvato con deliberazione della giunta comunale n. 75 
del 21/03/2013 e né rispetto all’importo di affidamento di cui alla determinazione n. 185 del 
24.04.2013;  

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori e relativo certificato di regolare 
esecuzione, dei Lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA MASSERIA IN LOC. TRENTOVA” 
per l’importo di € 31'873,77 oltre IVA al 10% trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 12.12.2013 
prot. 30539; 

ACCERTATA la somma residua da liquidare all’impresa G.A.M. S.a.s. con sede in 
CAPACCIO alla Via Luigi Einaudi n° 13 P.Iva 04648490656 in euro 14.098,77 oltre I.V.A. al 10% 
così determinata: 

STATO FINALE DEI LAVORI                                         EURO 31.873,77 
A detrarre acconti avuti: 
1° Certificato di Pagamento di                                  EURO 17.775,00 
Residuo                                                                    EURO 14.098,77 
VISTA la fattura nr. 32 del 11.12.2013 della ditta G.A.M. S.a.s. con sede in CAPACCIO 

alla Via Luigi Einaudi n° 13 P.Iva 04648490656  acquisita in data 12.12.2013 al n. 30540 di 
protocollo di € 15.508,65 e così costituita: 

  Lavori …………..…….…………..……………….……….. € 14.098,77 
        I.V.A. al 10% su € 14.098,77 ........……………………...€   1.409,88 
       TOTALE……………..……….......……………….........……….€       15.508,65 
 

CONSIDERATO che il predetto stato Finale dei Lavori è meritevole di approvazione; 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore della ditta G.A.M. S.a.s. con sede in 

CAPACCIO alla Via Luigi Einaudi n° 13 P.Iva 04648490656  della somma complessiva di € 
15.508,65 a saldo della fattura nr. 32 del 11.12.2013 relativa allo Stato Finale dei Lavori di 
“MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA MASSERIA IN LOC. TRENTOVA”; 

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.i.m.; 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTO le ulteriori norme in merito; 

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 e relativo certificato di 

regolare esecuzione, dei Lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA MASSERIA IN LOC. 
TRENTOVA” per l’importo di € 31'873,77 oltre IVA al 10% trasmessi dal Direttore dei Lavori in 
data 12.12.2013 prot. 30539; 

3. Liquidare in favore della ditta G.A.M. S.a.s. con sede in CAPACCIO alla Via Luigi Einaudi n° 
13 P.Iva 04648490656  la somma di € 15.508,65, a saldo della fattura nr. 32 del 11.12.2013 
presentata in data 12.12.2013 prot. n° 30540 relativa allo Stato Finale dei Lavori di 
“MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA MASSERIA IN LOC. TRENTOVA”; 

4. Emettere mandato di pagamento in favore dell’impresa G.A.M. S.a.s. con sede in CAPACCIO 
alla Via Luigi Einaudi n° 13 P.Iva 04648490656, la somma di Euro 15.508,65 mediante 
bonifico bancario con accredito sul C/C bancario Banca di Credito Cooperativo di Aquara – 
CODICE IBAN IT 70 U 08342 76140 004010042646; 

5. Di dare atto che la complessiva somma di Euro 15.508,65 trova imputazione al capitolo n. 
2300.04 del  bilancio anno 2013 così come già impegnato nel quadro economico di progetto 
approvato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 21/03/2013; 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario 
dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i 
riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs.  

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                                                                                       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 

 

 


