
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 237  del 09.07.2019  
 

     REG. GEN. N° 939 DEL 11.07.2019 

Oggetto: 
MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA 
PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. 
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. VERGA 
CUP: I85B18002320004  - CIG: 7800194BB5 
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

PREMESSO  
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 019 del 31 gennaio 2019 è stato 
approvato il progetto esecutivo delle “Opere di manutenzione straordinaria per il 
ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato”, 
dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga, redatto dall’ing. Agostino Sica, per 
l’importo di € 99.000,00, di cui € 78.000,00 per lavori ed € 21.000,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 
CHE la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con nota prot. n. 1346-2019 del 17/01/2019 
acquisita al protocollo generale in data 11.02.2019 al prot. n. 5330, ha autorizzato il 
diverso utilizzo di Euro 99.000,00 del Mutuo Pos. 6011013/00 per il finanziamento delle 
“Opere di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle 
strutture in cemento degradato”, dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga; 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre, del sottoscritto, n. 094 del 18/02/2019 con la quale 
è stato stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE 
STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN 
CEMENTO ARMATO DEGRADATO. ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. 
VERGA”, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
ai sensi previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici (Art. 36, comma 2, 
lett. a) del Codice dei Contratti integrato con le deroghe introdotte dall’Articolo 1, 
comma 912 della Legge Finanziaria 2019); 

VISTA la determinazione n. 139 del 18.03.2019 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva 
l’affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO 
CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. 
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. VERGA” - CUP: I85B18002320004  - 
CIG: 7800194BB5, in favore Impresa Marco Polo Appalti S.r.l. con sede in Via Ponte 
Fornace n. 37 – 84044 Albanella (SA), che ha offerto il ribasso del 19,44% e per un 
importo netto di Euro 60.329,33 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 3.112,55, 
non soggetti a ribasso, fatte salve le determinazioni in merito all’esito della verifica dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.  

DATO ATTO che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, con la 
conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera a), ai 
sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, avvenuta con la 
determinazione n. 139 del 18 marzo 2019; 

VISTO che ai sensi degli artt. 153 comma 4, e 154 del D.P.R. n. 207 del 2010 e art. 52 comma 8 
del D. Lgs. 50/2016 e s.i.m., in data 25.03.2019, è stato sottoscritto, tra la Direzione dei 
Lavori e l’Appaltatore, il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, 
debitamente vistato dal Responsabile unico del procedimento, rubricato al protocollo n. 
11604 in data 26.03.2019 
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DATO ATTO che con contratto  n. 1056 in data 22 maggio 2019 i lavori di “Opere di 
manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in 
cemento degradato”, dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga”,   sono stati 
concessi in appalto alla Impresa Marco Polo Appalti S.r.l. (P. I.VA. 01847450762)  con 
sede legale in Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ) alla Via Gasparrini,33, con un ribasso pari 
al 19,44% sull’importo a base d’asta, per l’importo netto complessivo di € 63.441,88 di 
cui € 60.329,33 per importo di aggiudicazione ed € 3.112,55 per oneri di sicurezza; 

VISTO che con Determinazione n. 202 del 14/05/2019 sono stati approvati: 
a. gli atti contabili relativi al primo S.A.L. dei Lavori di “MANUTENZIONE 

STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE 
IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. 
VERGA” nell’importo complessivo lordo di euro 39.899,96;  

b. il Certificato di Pagamento n. 1 dei Lavori di “MANUTENZIONE STROARDINARIA 
PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO 
ARMATO DEGRADATO. ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. VERGA” 
nell’importo complessivo di euro 35.512,09 comprensivo di I.V.A. al 10%;  

VISTO che in data 24 giugno 2019  la direzione dei lavori ha depositato al n. 22887 di protocollo 
gli elaborati relativi alla proposta di modifica contrattuale dei lavori di “Opere di 
manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in 
cemento degradato”, dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga”; 

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Procedimento  n. 230 del 25 giugno 
2019 sono stati approvati gli elaborati relativi alla proposta di modifica contrattuale dei 
lavori di “Opere di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione 
delle strutture in cemento degradato”, dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via 
Verga” depositati in data 24 giugno 2019 dalla direzione dei lavori al n. 22887 di 
protocollo per un importo complessivo di Euro 99.000,00 di cui Euro 82.182,96 per lavori 
compreso oneri per la sicurezza ed Euro 16.817,04 per somme a disposizione 
dell’amministrazione. 

ACCERTATO che i lavori sono stati ultimati in data 04/07/2019 come si evince dal certificato 
trasmesso dalla D.L. prot. n. 24582 del 04/07/2019; 

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato di 
Regolare Esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO 
CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. 
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. VERGA”, depositati dal direttore dei 
lavori, in data 08.07.2019 al n. 25070 di protocollo per un importo complessivo di euro 
82.182,96 netti oltre I.V.A.; 

ACCERTATO che l’impresa “MARCO POLO APPALTI S.r.l.”, ha ricevuto in acconto, per 
l’esecuzione dei lavori di cui sopra, la somma di Euro 32.283,72 così determinata: 

1° SAL (determina n.  202 del 14.05.2019) CERTIFICATO N° 1 EURO       32.283,72 
PRESO ATTO che si rileva un credito residuo dell’impresa di euro 49.351,67 (IVA esclusa) 

dedotti sottraendo dall’importo totale dello stato finale dei lavori di euro 81.635,39 gli 
acconti per gli stati di avanzamento già corrisposti all’impresa per euro 32.283,72; 

RITENUTO che gli atti contabili relativi allo Stato Finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato 
di Regolare Esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO 
CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. 
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. VERGA” sono meritevoli di 
approvazione; 

VISTA la fattura nr. 15/PA del 05 luglio 2019, acquisita al prot. n. 24991 in data 08/07/2019 
dell’impresa Marco Polo Appalti S.r.l. (P. I.VA. 01847450762)  con sede legale in Villa 
d’Agri di Marsicovetere (PZ) alla Via Gasparrini,33 per l’importo di € 54.286,84 IVA 
inclusa; 
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VISTO che ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l’appaltatore dei lavori ha 
comunicato, per la tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto 
corrente per le transazioni relative al presente appalto, che risulta essere – IBAN IT 05 
I083 4276 1400 0401 0044 213 acceso presso la BCC DI AQUARA; 

VISTO il DURC relativo all’impresa Marco Polo Appalti S.r.l. (P. I.VA. 01847450762)  con sede 
legale in Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ) alla Via Gasparrini,33 n. prot. INPS_14858594 
del 29/03/2019 con scadenza 27/07/2019 dal quale risulta REGOLARE; 

ACCERTATO CHE non sussistono debiti da parte della TEMA IMPIANTI S.R.L. nei confronti di 
questo ente; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” (TUEL) e successive modificazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni; 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di 

servizi in economia; 
VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 
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. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente 
determina; 

2. Approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale, Relazione sul Conto Finale e 
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL 
RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 
DEGRADATO. ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. VERGA”, depositati dal 
direttore dei lavori, in data 08.07.2019 al n. 25070 di protocollo per un importo 
complessivo di euro 82.182,96 netti oltre I.V.A.;  

3. Prendere atto che si rileva un credito residuo dell’impresa di euro 49.351,67 (IVA 
esclusa) dedotti sottraendo dall’importo totale dello stato finale dei lavori di euro 
81.635,39 gli acconti per gli stati di avanzamento già corrisposti all’impresa per euro 
32.283,72; 

2. Liquidare  all’impresa Marco Polo Appalti S.r.l. (P. I.VA. 01847450762)  con sede legale 
in Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ) alla Via Gasparrini,33 la complessiva di Euro 
54.286,84 di cui euro 49.351,67 per lavori dello Stato Finale ed Euro 4.935,17 per I.V.A. 
al 10% dei lavori di “MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E 
LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. ISTITUTO 
COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. VERGA”; 

3. Emettere mandato di pagamento,ad erogazione delle somme da parte della Cassa 
DD.PP., in favore dell’impresa Marco Polo Appalti S.r.l. (P. I.VA. 01847450762)  con 
sede legale in Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ) alla Via Gasparrini,33, la somma di Euro 
54.286,84 mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario – CODICE IBAN 
IT******************************* tenuto presso BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani; 

4. Richiedere la somma di euro 54.286,84 alla Cassa Depositi e Prestiti attribuendo la spesa 
a parte del mutuo Pos. 6011013/00; 

5. Imputare la spesa al codice di bilancio n. 04.02-02.02 capitolo n. 2067.00.  
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il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli 
ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di 
contabilità.  
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.  

 
Il Responsabile del Servizio  

e del Procedimento 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
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 

  

 ____________________ 


