
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 093 del 07/06/2016  

 
                     REG. GEN. N°742        DEL 10/06/2016                       

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE 
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA 
RETE STRADALE COMUNALE – VIA D. ALIGHIERI TRONCO 2 LATO DX. 

      – CIG ZD316C92D3 – Approvazione Liquidazione Stato Finale 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

PREMESSO  

CHE l’Amministrazione comunale ha individuato tra gli interventi prioritari tesi a migliorare la 
viabilità comunale la sistemazione e la messa in sicurezza di alcune strade ; 

CHE fra questi interventi, nell’attuale programma di manutenzione, si è previsto di dare 
particolare importanza a: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA D. ALIGHIERI E VIA S. PERTINI; 

CHE è intenzione di questa amministrazione di attivarsi in merito, al fine di poter effettuare i 
suddetti interventi; 
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 359 del 29/11/2011 è stato approvato il 
progetto definitivo dei Lavori di Manutenzione della viabilità in zona Mattine per l’importo 
complessivo di euro 500.000,00; 

VISTO il Progetto Esecutivo prot. n. 31667 del 15.12.2014  degli interventi di  “MESSA IN 
SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE – VIA D. ALIGHIERI 
TRONCO 2 LATO DX”, dell’importo complessivo di euro 45.500,00; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 043 del 28.01.2015, con la quale è stata 
approvato il Progetto Esecutivo prot. n. 31667 del 15.12.2014  degli interventi di  “MESSA IN 
SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE – VIA D. ALIGHIERI 
TRONCO 2 LATO DX”, dell’importo complessivo di euro 45.500,00; 

DATO ATTO Che la Cassa DD.PP. con nota prot. n. 6609 2015 del 05.03.2015 
autorizzava il diverso utilizzo di parte del prestito Pos. 4552702/00  per euro 44.732,86 degli 
interventi di  “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE 
COMUNALE – VIA D. ALIGHIERI TRONCO 2 LATO DX”;  
DATO ATTO: 

AVUTA la disponibilità da parte dell'impresa G.M.V. S.r.L. Unipersonale con sede a 
CAPACCIO alla Via Francesco Crispi n. 2, quale impresa di fiducia di questo comune, ad 
effettuare gli interventi di  “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE 
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE 
STRADALE COMUNALE – VIA D. ALIGHIERI TRONCO 2 LATO DX”,  applicando sui prezzi del 
computo metrico del progetto approvato il ribasso del 20%; 

DATO ATTO CHE con determinazione del sottoscritto n. 529 del 28.10.2015 vennero affidati 
gli interventi di  “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE 
COMUNALE – VIA D. ALIGHIERI TRONCO 2 LATO DX” all’Impresa G.M.V. S.r.L. Unipersonale con 
sede a CAPACCIO alla Via Francesco Crispi n. 2 per l’importo di Euro 30.800,77 così come 



 
Città di Agropoli 

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

 n  093 del 07/06/2016    Pag  2/5 

 
 

determinato applicando il ribasso del 20% sull’importo totale del computo metrico pari a Euro 
37.781,76, compreso gli oneri per la sicurezza pari ad euro 575,36 e oltre I.V.A. al 10% e pari ad 
Euro 3.080,08 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 33.880,84; 

VISTO l’art. 216 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che “fatto salvo quanto 
previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo 
stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la 
procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata 
in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai 
contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano 
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.  

DATO ATTO che per il contratto in oggetto, ai sensi di quanto disposto dal richiamato art. 
216 del D.Lgs n. 50/2016, si applica il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..  

VISTO:  
- l’art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. che ammette le varianti in 

corso d’opera, sentito il progettista e il direttore dei lavori, per cause impreviste e imprevedibili 
accertate nei modi stabiliti dal regolamento;  

- l’art. 161 comma 8 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. che stabilisce che “nel caso di cui 
all’articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su proposta 
del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla 
stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del 
progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. 

- l’art. 161 comma 9 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. che, nel caso di specie, stabilisce che 
le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento;  

- l’art. 161 comma 12 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. che stabilisce che “per le sole ipotesi 
previste dall’articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante l’esecuzione 
dell’appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto 
dell’importo dell’appalto, e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, 
prezzi e condizioni del contratto originario, salva l’eventuale applicazione del comma 6 del 
presente articolo e dell’articolo 163, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 
corrispettivo relativo ai nuovi lavori”.  

DATO ATTO che, a causa di circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della 
redazione del progetto e della consegna dei lavori, circostanze non imputabili alla stazione 
appaltante e verificate dal D.L. durante il corso dei lavori stessi ed in particolare durante gli 
scavi eseguiti per effettuare ulteriori demolizioni di calcestruzzo e la predisposizione della rete 
interrata della pubblica illuminazione ad oggi fatiscente, è necessario eseguire alcune variazioni 
alle lavorazioni previste nel progetto originario (consistenti in un aumento delle quantità di 
scavo e di rinterro nonché di demolire porzioni di calcestruzzo e la posa in opera di tubazioni e 
pozzetti) senza comportare modifiche sostanziali alla natura dei lavori compresi nell’appalto.  

VISTA la perizia di variante, depositata in data 12.05.2016 al n. 12374 di protocollo dalla 
Direzione dei Lavori relativa agli interventi di  “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI 
MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE – VIA D. ALIGHIERI TRONCO 2 LATO DX”,  per 
un importo complessivo di €. 45.500,00; 

VISTO lo schema di atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi, 
allegato alla suddetta perizia di variante e sottoscritto, per accettazione, dall’impresa “G.M.V. 
S.r.L. Unipersonale”; 

VISTO che sotto il profilo formale, le opere sopra indicate rientrano nei casi previsti 
dall’articolo 132, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed 
integrazioni considerato che si tratta di lavori di completamento di infrastruttura esistente e che 
nella predetta variante sono previste opere della stessa categorie e natura del progetto 
principale; 

DATO ATTO che con determinazione n. 461 del 11.09.2015 è stata approvata la Perizia di 
Variante e i suoi elaborati degli interventi di  “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO 
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FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI 
MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE – VIA D. ALIGHIERI TRONCO 2 LATO DX”,  per 
un importo complessivo di €. 45.500,00, comprensivo di lavori e somme a disposizione così 
determinata: 

A Lavori compreso oneri sicurezza 47.191.83€          

A1 lavori a base d'asta 46.616.47€            

a detrarre ribasso d'asta del 20.0000% 9.323.29€              

37.293.18€            

A2 Oneri per la sicurezza 575.36€              

575.36€                 

37.868.54€           

B Somme a disposizione

B1 I.V.A. sui lavori (10%) 3.786.84€           

B2 Spese Tecniche 1.750.00€           

B3 CNPAIA 4% su B2 70.00€                

B4 I.V.A. su B2+B3 22% 400.40€              

B2 Economie 1.624.21€           

Totale Somme a disposizione 7.631.46€           7.631.45€              

45.500.00€           TOTALE GENERALE

Totale Oneri per la Sicurezza

totale netto

IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE

 
 

ACCERTATA l’ultimazione dei lavori in data 23.05.2016; 
VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale  e relativo certificato di Regolare Esecuzione, 

vistato dallo scrivente Responsabile del Procedimento, per l’importo di € 37.868,54 oltre IVA al 
10% trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 25.05.2016 prot. n. 13771; 

ACCERTATA la somma netta residua da liquidare pari ad Euro 37.868,54, oltre I.V.A. al 10%; 
CONSIDERATO che il predetto stato finale dei lavori è meritevole di approvazione; 
VISTA la fattura nr. 1/PA del 26/05/2016 della ditta G.M.V. Srl UNIPERSONALE con sede in 

Capaccio alla Via Francesco Crispi,2 P. I.V.A. 04183160656 acquisita in data 26.05.2016 al n. 
14008 di protocollo di € 41.655,39 e così costituita: 

 Lavori dello Stato Finale-...…………………….. €     37.868,54 
      I.V.A. al 10% su € 37.868,54….........…….…..€       3.786,85 
      TOTALE……………..……….......….……........……€     41.655,39 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore della ditta G.M.V. Srl 

UNIPERSONALE con sede in Capaccio alla Via Francesco Crispi,2 P. I.V.A. 04183160656  della 
somma complessiva di € 41.655,39 a saldo della fattura nr. 1/PA del 26/05/2016 relativa allo 
Stato Finale degli interventi di  “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA 
RETE STRADALE COMUNALE – VIA D. ALIGHIERI TRONCO 2 LATO DX”; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTE le ulteriori norme in merito; 
VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 

Servizio e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 
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  e relativo certificato di Regolare 
Esecuzione degli interventi di  “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
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MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA 
RETE STRADALE COMUNALE – VIA D. ALIGHIERI TRONCO 2 LATO DX”, vistato dallo scrivente 
Responsabile del Procedimento, per l’importo di € 37'868,54 oltre IVA al 10% trasmessi dal 
Direttore dei Lavori in data 25.05.2016 prot. n. 13771; 

3. Liquidare in favore della ditta G.M.V. Srl UNIPERSONALE con sede in Capaccio alla Via 
Francesco Crispi,2 P. I.V.A. 04183160656  la somma di € 41.655,39, a saldo della fattura nr. 
1/PA del 26/05/2016 presentata in data 26.05.2016 prot. n° 14008 relativa allo Stato 
Finale degli interventi di  “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE 
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE 
STRADALE COMUNALE – VIA D. ALIGHIERI TRONCO 2 LATO DX”; 

4. Ad erogazione delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti emettere mandato di 
pagamento in favore della ditta G.M.V. Srl UNIPERSONALE con sede in Capaccio alla Via 
Francesco Crispi,2 P. I.V.A. 04183160656, la somma di Euro 41.655,39 mediante bonifico 
bancario con accredito sul C/C bancario – CODICE IBAN IT54W0834276140004010043272; 

5. Dare atto che, il finanziamento della predetta spesa trova imputazione al mutuo C.D.P. 
posizione nr. 4552702/00 di cui al capitolo PEG 2272.00 intervento 2.08.08.01; 
 

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.267/2000  

 

 

 

 

 

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 Responsabile 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


