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OGGETTO: 

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA IN 

SICUREZZA STRADE COMUNALI -  CUP: I87H19001560004– CIG: 

8409195F3A 

LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA IMPRESA  SEPAM S.R.L. 

 

 
 

PREMESSO CHE: 

― con Deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 21/11/2019 è stato approvato il Progetto 

Definitivo,“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI”, nell‟importo 

complessivo di €. 500.000,00 di cui €. 409.850,11 per lavori compresi oneri per la sicurezza 

ed €. 1.575,94 ed €. 90.149,89 per somme a disposizione, redatto dall‟UTC; 

― con nota prot. n. 2188726/19 del 27/12/2019 la Cassa Depositi e Prestiti Spa comunicava la 

concessione di un prestito, Pos. N. 6060289, di Euro 500.000,00 per i “LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DI STRADE COMUNALI”; 

― la spesa complessiva di Euro 500.000,00, per i lavori di  “MESSA IN SICUREZZA DI STRADE 

COMUNALI”, è imputata al capitolo n. 2275.29 codice di bilancio n. 0801-2.02; 

― con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 22/07/2020, è stato approvato il Progetto 

Esecutivo, dei LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA IN SICUREZZA DI 

STRADE COMUNALI, nell‟importo complessivo di €. 500.000,00 di cui €. 418.015,46 per 

lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 2.926,12 ed €. 81.984,54 per somme a 

disposizione, redatto dall‟UTC; 

― in seguito a gara d‟appalto i LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA IN 

SICUREZZA DI STRADE COMUNALI, con la determinazione dell‟Unione dei Comuni „Alto 



 

 

Cilento‟ – Servizio C.U.C.  n. 27 del 25 settembre 2020, sono stati aggiudicati in via 

definitiva alla Impresa SEPAM S.r.l., (P. I.VA. 02943550646)  con  sede in Atripalda (AV) – 

83042 – Contrada Giacchi snc, con un ribasso pari al 33,717 % sull‟importo a base d‟asta, per 

l‟importo complessivo di € 278.059,79 di cui € 275.166,67 per importo di aggiudicazione ed € 

2.926,12 per oneri di sicurezza; 

― con contratto di appalto rep. N. 1079/2021 stipulato in data 13 gennaio 2021 i LAVORI DI 

STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI sono stati 

affidati alla Impresa SEPAM S.r.l., (P. I.VA. 02943550646)  con  sede in Atripalda (AV) – 

83042 – Contrada Giacchi snc, con un ribasso pari al 33,717 % sull‟importo a base d‟asta, per 

l‟importo complessivo di € 278.059,79 di cui € 275.166,67 per importo di aggiudicazione ed € 

2.926,12 per oneri di sicurezza; 

― i LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI 

sono stati consegnati in data 03/03/2021 giusto verbale di consegna prot. N. 7054 del 

03/03/2021; 

― con Deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 19/06/2021 è stata approvata la Perizia di 

Variante, prot. n. 17085 del 10/06/2021, dei “LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE 

“MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI”, nell‟importo complessivo di €. 500.000,00 di 

cui €. 385.446, 59 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 2.926,12 ed €. 114.553,42 

per somme a disposizione, redatta dalla Direzione dei Lavori; 

DATO ATTO  dell‟ultimazione dei lavori da parte della D.L. in data 13/04/2022; 

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei “LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE 

“MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI” depositati dalla Direzione dei Lavori prot. 

n. 16954 in data 25/05/2022 per l‟importo netto di € 385.446,59; 

DATO ATTO  che con proposta di determina n. 873 del 09-06-2022 sono stati approvati gli atti 

contabili relativi allo Stato Finale dei “LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE “MESSA 

IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI” depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 

16954 in data 25/05/2022 per l‟importo netto di € 385.446,59; 

ACCERTATO che nel Quadro economico della Perizia di Variante, depositata in data 10/06/2021 

al n. 17085 di protocollo dalla Direzione dei Lavori relativa ai “LAVORI STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE “MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI”, approvata con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 19/06/2021, tra le somme a disposizione 

dell‟amministrazione prevede, alla voce B.7, uno stanziamento di € 30.000,00  per oneri di 

smaltimento rifiuti compreso I.V.A.; 

VISTA la Relazione di calcolo degli oneri di conferimento in discarica dei materiali di risulta 

provenienti dalle lavorazioni dei “LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE “MESSA IN 

SICUREZZA DI STRADE COMUNALI” trasmessa con allegati dalla D.L. e acquisite in data 

25.05.2022 al prot. n. 16954 con trasmissione formulari e  quantizzazione dei costi 

sostenuti, per lo smaltimento dei rifiuti, da parte dell‟impresa SEPAM S.r.l., (P. I.VA. 

02943550646)  con  sede in Atripalda (AV) – 83042 – Contrada Giacchi snc per un complessivo 

di Euro 29.913,20 I.V.A. compresa; 

VISTA la D.G.R. Campania n. 186 del 21/04/2020 pubblicata sul BURC n. 101 del 05/05/2020, di 

approvazione del prezzario LLPP del 2020, in cui è previsto che le Stazioni appaltanti 

faranno fronte al pagamento degli oneri per smaltimenti, dai quali sono sempre da 

escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito della discarica, previa presentazione di 

apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di 

spese generali; 

VISTA la fattura nr.5/PA del 25/05/2022 dell‟impresa SEPAM S.r.l., (P. I.VA. 02943550646)  con  

sede in Atripalda (AV) – 83042 – Contrada Giacchi snc acquisita in data 26/05/2022 al n. 

17142 di protocollo di € 29.913,20; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dell‟impresa SEPAM S.r.l., (P. I.VA. 

02943550646)  con  sede in Atripalda (AV) – 83042 – Contrada Giacchi snc della somma 

complessiva di € 29.913,20 a saldo della fattura nr.5/PA del 25/05/2022 relativa agli 



 

 

oneri di discarica  dei “LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE “MESSA IN SICUREZZA 

DI STRADE COMUNALI”; 

ACCERTATO ANCORA CHE non sussistono debiti da parte della SEPAM S.r.l. nei confronti di 

questo ente; 

VISTO il Capitolato Speciale d‟Appalto; 

VISTO il Contratto di Appalto rep. n. 1079/2021 stipulato in data 13 gennaio 2021; 

VISTO l‟atto di sottomissione rep. n. 1088/2021 stipulato in data 20 ottobre 2021; 

VISTO il DURC relativo all‟impresa SEPAM S.r.l., (P. I.VA. 02943550646)  con  sede in Atripalda 

(AV) – 83042 – Contrada Giacchi snc prot. N. INAIL_32746695 con scadenza 26/08/2022; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ed in particolare l‟artico 35 comma 18;  

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale; 

VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Approvare la Relazione di calcolo degli oneri di conferimento in discarica dei materiali di 

risulta provenienti dalle lavorazioni dei “LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE 

“MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI” trasmessa con allegati dalla D.L. e 

acquisite in data 25.05.2022 al prot. n. 16954 con trasmissione formulari e  

quantizzazione dei costi sostenuti, per lo smaltimento dei rifiuti, da parte dell‟impresa 

SEPAM S.r.l., (P. I.VA. 02943550646)  con  sede in Atripalda (AV) – 83042 – Contrada 

Giacchi snc per un complessivo di Euro 29.913,20 I.V.A. compresa; 

3. Liquidare all‟impresa SEPAM S.r.l., (P. I.VA. 02943550646)  con  sede in Atripalda (AV) – 

83042 – Contrada Giacchi snc la complessiva somma complessiva di € 29.913,20 a saldo 

della fattura nr.5/PA del 25/05/2022 relativa agli oneri di discarica  dei “LAVORI 

STRAORDINARIA MANUTENZIONE “MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI”; 

4. Emettere mandato di pagamento, non appena la Cassa Depositi e Prestiti eroghi le somme 

richieste, in favore dell‟impresa SEPAM S.r.l., (P. I.VA. 02943550646)  con  sede in 

Atripalda (AV) – 83042 – Contrada Giacchi snc, la somma di Euro 29.913,20 mediante 

bonifico bancario con accredito sul C/C bancario – CODICE IBAN 

**********************************; 
5. Dare atto ancora che la spesa è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti SPA POS: 

n. 6060289 ed è imputata al codice di bilancio 0801-2.02, capitolo 2275.29;  
6. Dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 

vigente; 
7. Dare atto, ai sensi dell‟articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto sono stati pubblicati e verranno aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in osservanza delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.i.m. 

8. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell‟Ente, per i 
controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell‟art. 151 4° comma del D. Lgs. 
267/2000; 

 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


