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

n°  417 del 29.07.2014

                 REG. GEN. N° 1238        DEL  04/08/2014 

Oggetto: Lavori  di adeguamento dell’edificio scolastico di istruzione secondaria di 
primo grado G.R. Vairo alle norme di  sicurezza  ed igiene sul  lavoro ed 
abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell’art. 1 c. 626 della 
legge 296/06 e s.i.m. – CUP: I86E09000350001 CIG: 0673496A78
Liquidazione Saldo Stato Finale dei Lavori Ditta METALMARANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il provvedimento Sindacale prot. 28502 del 01/10/2007 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  l’U.T.C.  ha  redatto  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  “Adeguamento  dell’edificio 

scolastico di istruzione secondaria di primo grado “G. Rossi Vairo” alle norme di sicurezza ed 
igiene sul lavoro ed abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell’Art. 1 comma 626 
della L. 296/06, prot. n. 6185 del 27.02.2008, per l’importo complessivo di euro 350.000,00 
comprensivo di lavori e somme a disposizione;

Che L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro mediante bando 
pubblicato in GURI n. 143 del 07/12/2007 ha reso noto le modalità, i documenti e i termini di 
scadenza per effettuare le richieste di finanziamento; 

Che  con  nota  n.  6207  di  protocollo  del  27.02.2008  il  Comune  di  Agropoli  chiedeva  di 
partecipare alla procedura per l’erogazione del finanziamento partecipando al BANDO 2007 PER 
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER L’ADEGUAMENTO DI 
EDIFICI  SCOLASTICI DI  ISTRUZIONE SECONDARIA DI  PRIMO GRADO E SUPERIORE ALLE VIGENTI 
DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO O ALLE NORME PER L’ABBATTIMENTO 
DELLE  BARRIERE ARCHITETTONICHE, ai  sensi  dell’art 1 comma 626  della Legge n.  296/2006 
(Legge finanziaria per il 2007).

VISTA la  nota  dell’INAIL  Direzione  Regionale  Campania  Ufficio  Attività  Istituzionali 
Prevenzione protocollo “INAIL 33000.16/02/2010.0002383” del 15.02.2010 acquisita al n. 5424 di 
protocollo in data 18.02.2010 con la quale veniva comunicato, che a seguito dello scorrimento 
della graduatoria approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL in data 
15.07.2008, il Comune di Agropoli è risultato ammesso a finanziamento di Euro 344.219,00 per il 
progetto relativo ai lavori di “Adeguamento dell’edificio scolastico di istruzione secondaria di 
primo grado “G. Rossi Vairo” alle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro ed abbattimento delle 
barriere architettoniche ai sensi dell’Art. 1 comma 626 della L. 296/06;

CONSIDERATO  Che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  87  del  04/03/2010  è  stato 
riapprovato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  “Adeguamento  dell’edificio  scolastico  di 
istruzione secondaria di primo grado “G. Rossi Vairo” alle norme di sicurezza ed igiene sul 
lavoro ed abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell’Art. 1 comma 626 della L. 
296/06, prot. n.  6185 del  27.02.2008, redatto dall’U.T.C. per l’importo complessivo di euro 
350.000,00 con il seguente quadro economico:
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A Importo Lavori
A1 a misura 281.760,58€     

899,49€              
916,37€              

1.815,87€            1.815,87€         
Totale lavori 283.576,45€  
B Somme a disposizione

3.690,59€            
B2 Accantonamento ex art. 18 L. 109/94 5.616,88€            
B3 Spese Tecniche 22.467,54€          
B4 Cassa professionisti 561,68€              
B5 IVA sui lavori 10% 28.357,64€          
B6 IVA su spese tecniche 5.729,22€            
Totale somme a disposizione 66.423,55€    

Totale 350.000,00€  

A2 costi generali della sicurezza
A3 Oneri di sic. spec. delle lavorazioni
Totale Oneri per la Sicurezza

B1 Imprevisti

CONSIDERATO ancora  che con la Deliberazione n. 87 del 04/03/2010 venne previsto che il 
finanziamento del progetto dei lavori di  “Adeguamento dell’edificio scolastico di istruzione 
secondaria di primo grado “G. Rossi Vairo” alle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro ed 
abbattimento delle barriere architettoniche ai  sensi dell’Art. 1 comma 626 della L.  296/06, 
dell’importo complessivo di euro 350.000,00 così distribuito:
a) per Euro 344.219,00 mediante finanziamento INAIL;
b) per Euro 5.616,88 imputando la spesa sul capitolo PEG n. 2300.04 Intervento 2.09.01.01;

VISTO: 
che con determinazione del responsabile del  servizio  appalti  n.  26 del 09/02/2011,  si  è 

provveduto  ad  aggiudicare  definitivamente,  alla  ditta  METALMARANO  Snc  (Partita  I.V.A. 
01567090640), con sede in - 83040 - Montemarano (AV) alla via San Francesco, 219, i lavori di 
“Adeguamento  dell’edificio  scolastico  di  istruzione  secondaria  di  primo grado  “G.  Rossi 
Vairo”  per un importo di € 231.956,04 di cui € 230.140,17 per lavori ed € 1.815,87 per oneri 
sicurezza e l’I.V.A. come per legge.

che  con  contratto  di  appalto  n.  923  di  rep.  stipulato  in  data  25.02.2011  i  lavori  di 
“Adeguamento  dell’edificio  scolastico  di  istruzione  secondaria  di  primo grado  “G.  Rossi 
Vairo” sono stati concessi in appalto ditta METALMARANO Snc (Partita I.V.A. 01567090640), 
con sede in - 83040 - Montemarano (AV) alla via San Francesco, 219,con il ribasso del 30,998% 
sul prezzo a base di gara di €. 768.000,00, corrispondente a €. 529.935,36 che sommati a €. 
32.000,00 per oneri di sicurezza, danno un totale di €. 561.935,36;

gli atti contabili relativi al primo S.A.L. e relativo certificato di pagamento, vistato dallo 
scrivente Responsabile del Procedimento, per l’importo di € 110.039,00 oltre IVA al 10% pari a €. 
11.003,90 e quindi per complessivi € 121.042,90 IVA inclusa trasmessi dal Direttore dei Lavori in 
data 30.06.2011 prot. n. 19154;

la Determinazione del sottoscritto n. 458 del 11.07.2011 con la quale sono stati approvati gli 
atti contabili relativi al 1° SAL, prot. n.  19154 del  30.06.2011, dei  Lavori di  “Adeguamento 
edificio scolastico di istruzione di primo grado G.R. Vairo, alle norme di sicurezza, igiene 
sul lavoro ed abbattimento barriere architettoniche”, eseguiti  all’impresa  METALMARANO 
Snc (Partita  I.V.A. 01567090640),  con sede in -  83040 -  Montemarano (AV) alla via  San 
Francesco, 219, nell’importo complessivo di EURO 121.042,97  (importo complessivo al netto 
del ribasso e IVA compresa al 10%);

la Determinazione del sottoscritto n. 242 del 27.03.2012 con la quale, in merito agli atti 
contabili  relativi  al  1°  SAL,  prot.  n.  19154 del  30.06.2011, dei  Lavori  di  “Adeguamento 
edificio scolastico di istruzione di primo grado G.R. Vairo, alle norme di sicurezza, igiene 
sul lavoro ed abbattimento barriere architettoniche”, eseguiti  all’impresa  METALMARANO 
Snc (Partita  I.V.A. 01567090640),  con sede in -  83040 -  Montemarano (AV) alla via  San 
Francesco, 219, è stato liquidato un acconto pari ad EURO 120.969,30  (importo complessivo al 
netto del ribasso e IVA compresa al 10%);
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gli  atti  contabili  relativi  allo  Stato  Finale  dei  LAvori  e  relativo  certificato  di  Regolare 
esecuzione, vistato dallo scrivente Responsabile del Procedimento, per l’importo di € 254.990,62 
oltre IVA al 10% trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 29.11.2011 prot. n. 35498;
CONSIDERATO 
che con determinazione n. 156 del 29.02.2012 sono stati approvati gli atti contabili relativi allo 
STATO FINALE DEI LAVORI e relativo Certificato di Regolare Esecuzione, vistato dallo scrivente 
Responsabile del Procedimento, prot. n.  35498 del 29.11.2011 per i lavori di “Adeguamento 
dell’edificio scolastico di  istruzione secondaria  di  primo grado “G. Rossi  Vairo”,  eseguiti 
dall’impresa  METALMARANO  Snc  (Partita  I.V.A.  01567090640),  con  sede  in  -  83040  - 
Montemarano  (AV)  alla  via  San  Francesco,  219,  nell’importo  complessivo  netto  di  EURO 
254.990,62  oltre I.V.A. come per legge; 
che  con  determinazione  n.  603  del  19.07.2012  sono  stati  liquidati  in  favore  della  ditta 
METALMARANO Snc (Partita I.V.A. 01567090640), con sede in - 83040 - Montemarano (AV) 
alla via San Francesco, 219  la somma di €  75.547,57, in acconto  della fattura  nr.  190 del 
05/12/2011 presentata in data 21.12.2011 prot. n° 38135 relativa allo Stato Finale dei Lavori 
di “Adeguamento edificio scolastico di istruzione di primo grado G.R. Vairo, alle norme di  
sicurezza, igiene sul lavoro ed abbattimento barriere architettoniche”;
CONSIDERATO 

 che Il  Comune di  Agropoli proponeva dinanzi  al Tribunale di Roma ricorso per decreto 
ingiuntivo  nei  confronti  dell’INAIL  per  l’importo  di  euro  91.278,19  a  cui  sono  state 
aggiunte le spese di lite liquidate dal Giudice per la fase monitoria.

 che con atto di  citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato l’11/06/2013 si 
costituiva in giudizio l’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. e a 
mezzo del proprio procuratore ha impugnato ed opposto il decreto ingiuntivo concesso al 
Comune di Agropoli, così chiedendone la revoca.

 che si costituiva nel giudizio di opposizione, iscritto al N. R.G. 42270/2013, il Comune di 
Agropoli, in persona del Sindaco P.T., il quale impugna e contesta estensivamente quanto 
eccepito e dedotto da parte avversa nell’atto di opposizione perché infondato in fatto e 
diritto  e,  pertanto,  si  chiede  il  rigetto  della  formulata  opposizione  e,  per l’effetto, 
concedere  la  immediata  esecutività  del  decreto  ingiuntivo  n.  7709/2013  concesso 
all’Ente Comunale.

 che all’udienza del 13 aprile 2014 il  Giudice Istruttore Dott. Archidiacono concedeva la 
provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo N. 7709 del 03.05.2013 e rinviava la causa 
per le conclusioni.

 che il  procuratore Avv.  Graziano  Barbato  contattava  l’INAIL  per trovare una soluzione 
transattiva al problema ma alcuna risposta positiva gli è stata fornita.

 che solo in data 18 luglio  2014 l’INAIL  provvedeva al  pagamento della somma di euro 
94.044,44 in favore del Comune di Agropoli per la sola sorta capitale e le spese legali 
liquidate dal Giudice,  senza provvedere all’esborso di tutti gli interessi maturati sulla 
somma di euro 91.278,19.

 che è in corso altro procedimento civile al Tribunale di Vallo della Lucania proposto dalla 
ditta esecutrice dei lavori Metalmarano s.n.c. contro il Comune di Agropoli per la somma 
di euro 83.899,21 oltre spese di lite.

 che in quest’ultima causa iscritta al N. R.G. 595/2013 l’opponente Comune di Agropoli ha 
chiamato  in  causa  anche  l’INAIL  per  ottenere  il  risarcimento  del  danno  a  causa  del 
tardivo pagamento.

VISTA la nota dell’Avvocato Graziano Barbato, legale incaricato dal Comune, acquisita al 
n. 18349 di protocollo in data 22.07.2014, con la quale veniva indicato il pagamento solo della 
sorta  capitale,  pari  ad  euro  83899,21,  all’impresa  METALMARANO  Snc  (Partita  I.V.A. 
01567090640), con sede in - 83040 - Montemarano (AV) alla via San Francesco, 219;

VISTO il dettaglio provvisorio n. 1527 del 18/07/2014 dal quale risulta un accredito, da 
parte dell’INAIL, sul conto della tesoreria comunale di euro 84.044,44;
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ACCERTATA la somma residua a saldo spettante all’impresa in € 83.899,21 così determinata:
STATO FINALE DEI LAVORI…………………………………………………………….€ 280.489,68
1° SAL……………………………………………………………………………………………€  121.042,90
Acconto stato finale……………………………………………………………………..€   75.547,57
Saldo Contabile credito dell’impresa………………………………………….€   83.899,21 I.V.A. comp.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della sola sorta capitale a saldo dello stato 
finale,  prot. n.  35498 del  29.11.2011, dei  Lavori di  “Adeguamento edificio scolastico di 
istruzione  di  primo  grado  G.R.  Vairo,  alle  norme  di  sicurezza,  igiene  sul  lavoro  ed 
abbattimento  barriere  architettoniche”,  eseguiti  all’impresa  METALMARANO Snc  (Partita 
I.V.A. 01567090640), con sede in - 83040 - Montemarano (AV) alla via San Francesco, 219, 
nell’importo complessivo di EURO 83.899,21  (importo complessivo al netto del ribasso e IVA 
compresa al 10%);

DATO atto che bisogna procedere al pagamento della sorta capitale alla Metalmarano s.n.c. 
per l’importo di euro 83.899,21 al fine di interrompere il proliferarsi ingiustificato di interessi 
sulla detta sorta capitale;

VISTO il  Documento  Unico di  Regolarità Contributiva  acquisito  in data  29/07/2014 al  n. 
19080 di protocollo dal quale l’impresa METALMARANO Snc (Partita I.V.A. 01567090640), con 
sede in - 83040 - Montemarano (AV) alla via San Francesco, 219 risulta  regolare ai fini del 
DURC;

VISTO il provvisorio n. 1527 della tesoreria comunale dal quale risulta un accredito di Euro 
94.044,44;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.i.m.;

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

VISTE le ulteriori norme in merito;
D E T E R M I N A

 La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

 Liquidare in favore della ditta METALMARANO Snc (Partita I.V.A. 01567090640), con sede 
in - 83040 - Montemarano (AV) alla via San Francesco, 219 la somma di €  83.899,21, a 
saldo della fattura nr.  190 del 05/12/2011 presentata in data 21.12.2011 prot. n° 38135 
relativa allo Stato Finale dei  Lavori di “Adeguamento edificio scolastico di istruzione di 
primo grado G.R. Vairo,  alle norme di  sicurezza, igiene sul lavoro ed abbattimento 
barriere architettoniche”;

 Emettere mandato di pagamento in favore dell’impresa METALMARANO Snc (Partita I.V.A. 
01567090640), con sede in - 83040 - Montemarano (AV) alla via San Francesco, 219, la 
somma di € 83.899,21 mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario – CODICE 
IBAN IT58Q0200876241000010775283;

 Che  le  spese  inerenti  il  pagamento  degli  interessi  maturati  sulla  sorta  capitale  appena 
liquidata, gli ulteriori danni emergenti da corrispondere all’impresa verranno riconosciute 
solo e soltanto se le stesse verranno riconosciute dall’INAIL;

 Imputare  la  spesa  complessiva  di  €  83.899,21 al  capito  PEG  n.  2077.00 intervento 
2.04.03.01 RR-PP.;

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


