SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Comune di Postiglione

Lì, 04.04.2018

(Provincia di Salerno)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Dott. Giovanni Costantino




ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

N° 97 / 2018 /Reg. Gen.

Lì, 04.04.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Vincenzo Capasso

OGGETTO: Approvazione e liquidazione SAL n°1 dei lavori di
“Realizzazione di alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile” –
ditta “Scermino Costruzioni Srl” - CIG:

5512504634 - CUP :

E83G13000470002
PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 04.04.2018 e così per 15 giorni
consecutivi.

L’anno duemiladiciotto, addì quattro, del mese di aprile, nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch.
Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusta decreto sindacale N. 672 del
12.03.2018 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto

Lì, 04.04.2018

2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to
Pasquale Onnembo

visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001;
visto il D. Lgs. 267/2000;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
− con determinazione dirigenziale n. 305 del 30.12.2013 è stato approvato il bando di gara per
l’affidamento dei “lavori per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile”,
che prevede il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
− con determina n°154/2016 il Responsabile dell’Area Tecnica ha nominato la Commissione Giudicatrice
per i lavori di “Realizzazione di alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile”;
− con determina n°82/2017 il Responsabile dell’Area Tecnica ha integrato la Commissione Giudicatrice
della gara de quo sostituendo un commissario dimissionario;
che con determinazione n°150 del 17.07.2017 del responsabile dell’area tecnica è stata approvata la
proposta di aggiudicazione per i lavori di “Realizzazione di alloggi di edilizia residenziale a canone
sostenibile“;
Verificati i requisiti dell’impresa, ai sensi dell’art. 80 del D.vo 50/2016, ovvero:
− Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno;
− Attestazione di Qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici, ai sensi del D.P.R. 207/2010;
− Certificazione di Qualità ISO 9001:2008, rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA:
RT-05 Settore/i EA di attività:28;
− Iscrizione “White List”, ovvero iscrizione negli elenchi di fornitori di beni o prestatori di servizi non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa tenuti presso la Prefettura di Salerno;
− Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) regolare ed in corso di validità;
Vista la determina n°156 del 31.07.2017 del responsabile dell’area tecnica con la quale si è proceduto
all’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7 e dell’art. 33, comma 1 del D.vo 50/2016, per
l’affidamento dei “lavori per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile”, alla
ditta SCERMINO Costruzioni S.r.l., via Fieravecchia, 36 – 84122 – Salerno, C.F. 04004920650, al prezzo al
netto ribasso del 7,50 %, per l’importo di € 966.871,21, oltre oneri per la sicurezza di € 31.357,98, oltre IVA
di legge;
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alla modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere, si
procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 7 e all’art. e all’art.33, comma 1 del
D.L.vo 50/2016, all’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all’oggetto;
Visto il verbale di consegna dei lavori in data 16.10.2017, giusto Contratto d’Appalto n°14/2017;
Visti gli atti contabili S.A.L. n°1 a tutto il 21.03.2018, acquisiti al protocollo dell’Ente in data 23.03.2018 al
n°782, per un ammontare pari a € 157.243,01, oltre Iva al 10%;
Ritenuto procedere all’approvazione degli atti contabili S.A.L. n°1 a tutto il 21.03.2018, per i lavori di
“realizzazione di alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile”, a favore della ditta “SCERMINO
Costruzioni S.r.l., via Fieravecchia, 36 – 84122 – Salerno, C.F. 04004920650”, per un ammontare
complessivo pari a € 172.967,31, comprensivo di Iva al 10%;

Vista la fattura n. 1 del 29.03.2018 di importo pari a € 157.243,01, oltre Iva al 10% soggetta a regime di
Split Payment per un totale lordo pari a € 172.967,31 Iva compresa relativa al S.A.L. n°1 a tutto il
21.03.2018 per i lavori di “realizzazione di alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile”;
Ritenuto liquidare la fattura n. 1 del 29.03.2018 di importo pari a € 157.243,01, oltre Iva al 10% alla ditta
“SCERMINO Costruzioni S.r.l., via Fieravecchia, 36 – 84122 – Salerno, C.F. 04004920650”;
Considerato che il suddetto importo trova copertura finanziaria allocata all’UEB 12.09.1.03. cap. peg.
770110/14 residui anno 2017 che presenta la dovuta disponibilità;
Visti:
• il Decreto Legislativo 267/2000 e s. m. e i.;
• il D.Lgs. 50/2016;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
• il Regolamento per acquisti e forniture;
• UEB 08.02.2.02. Cap 772000/956 del bilancio di esercizio che presenta la dovuta disponibilità;
DETERMINA
1. Di richiamare le premesse quale parte e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli atti contabili S.A.L. n°1 a tutto il 21.03.2018, per i lavori di “realizzazione di alloggi di
edilizia residenziale a canone sostenibile”, a favore della ditta “SCERMINO Costruzioni S.r.l., via
Fieravecchia, 36 – 84122 – Salerno, C.F. 04004920650”, per un ammontare complessivo pari a €
172.967,31, comprensivo di Iva al 10%;

3. Di liquidare la somma complessiva di € 172.967,31 Iva compresa di cui € 15.724,30 di Iva al 10%
soggetta a regime di Split Payment-art. 17/ter Dpr 633/72 ed € 157.243,01 di imponibile Iva esclusa,
relativa al S.A.L. n°1 dei lavori di “realizzazione di alloggi di edilizia residenziale a canone
sostenibile”, a favore della Ditta “SCERMINO Costruzioni S.r.l., via Fieravecchia, 36 – 84122 –
Salerno, C.F. 04004920650”, da prelevare all’intervento 08.02.2.02. – Cap. PEG 772000/956 del
bilancio corrente esercizio finanziario;

4. Di dare atto che la Ditta sopra indicata ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136 del 13/8/2010 avendo indicato nel testo della fattura il codice
Iban dedicato ove disporre i pagamenti;
5. Di trasmettere il presente atto, in allegato alla fattura in argomento, all’ufficio di ragioneria per
gli adempimenti di competenza;
6. Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Dato atto che ai sensi della Legge 136/2010, è stato assegnato dall’A.V.C.P. tramite procedura informatica,
il cod. CIG: 5512504634 - CUP : E83G13000470002 relativo al suddetto affidamento di prestazione di
servizio;
Dato atto, inoltre che ai fini della tracciabilità le ditte affidatarie si assumono automaticamente gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 fornendo il dato del conto corrente
bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti attraverso la
indicazione in fattura;
Verificato, inoltre, il programma/piano dei pagamenti con il quale la presente spesa risulta compatibile;
Acquisito agli atti il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità di Regolarità Contributiva) prot.
INAIL_9757817;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Arch. Vincenzo CAPASSO

