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
(Provincia di Salerno)

Lì, 06.07.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Costantino




ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
N° 165 / 2018 /Reg. Gen.
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.

OGGETTO: Liquidazione I^ acconto lavori di “Trivellazione di un

Lì, 06.07.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Vincenzo Capasso

pozzo per uso idropotabile alla loc.tà Piano delle vacche“ – Impresa
edile

e

stradale

Risi

Luciano”

CIG:

–

ZAF223B6FB

–

CUP:H83H17000020004
PUBBLICAZIONE
L’anno duemiladiciotto, addì quattro, del mese di luglio, nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch.
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 06.07.2018 e così per 15 giorni
consecutivi.

Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento e, quindi, legittimato a
svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;

Lì, 06.07.2018

visto il vigente Statuto Comunale;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to
Pasquale Onnembo

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
• in esecuzione della determinazione del Responsabile del servizio n. 63 del 09.02.2018, è stata indetta
la gara con procedura negoziata, per l'appalto dei lavori di Trivellazione di un pozzo per uso
idropotabile alla Località Piano delle Vacche da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, di
cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, con prezzo a base di gara pari a € 36.357,05,
compreso oneri per la sicurezza;
• All’albo dell’ente in data è stata pubblicata la manifestazione d’interesse, la lettera
d’invito/disciplinare con relativi allegati, la manifestazione scadente il giorno 19.02.2018, alle ore
12,00, non ha visto la partecipazione di concorrenti, salvo una manifestazione dell’impresa
Costruzioni Generali s.r.l. di Lagonegro (SA) giunta fuori termine alle ore 13.09 del 19.02.2018,
prot. 494 del 19.02.2018;
• In data 26.02.2018, preso atto della procedura deserta, a mezzo la piattaforma Asmecomm si è
proceduto all’invito di N° 5 ditte sorteggiate dalla piattaforma stessa, tutte dotate di certificazione
SOA OS2, con invito a presentare la propria offerta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
08.03.2018, sono state trasmesse le lettere di invito agli operatori economici individuati tramite
consultazione dell’elenco degli operatori economici presenti nella piattaforma Asmecomm:
1. Di Geronimo Gerardo – via vico Umberto I, 13 – Santomenna (SA) – PIVA 04677806562
2. Cavallo Francesco – corso Garibaldi, 10 – Savoia di Lucania (PZ) – PIVA 00035270768
3. Impresa Edile Risi Luciano – Loc. Fontana, 55 – Palomonte (SA) – PIVA 02310380650
4. Giotto srl – via Altimari, 23 – Salerno – PIVA 04413200652
5. Trivellazioni Cupo srl – via monte Magno – Palomonte (SA) – PIVA 05362940651

•

entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore
12,00 del giorno 08.03.2018, sono pervenute alla Stazione Appaltante, le offerte delle
seguenti due ditte:
1. Ditta Impresa Edile e Stradale Risi Luciano – via località Fontana, 55 – Palomonte
(SA) PIVA 02310380650, C.F. RSI LCN 61T13 G292 H, Prot. n°632
dell’08.03.2018 – h 10,58;
2. Ditta Trivellazioni Cupo s.r.l. – via Monte Magno, 54 – Palomonte (SA) PIVA e C.F.
05362940651, Prot. n°634 dell’08.03.2018 – h 11,11;
VISTO il verbale di gara n°1 del 12.03.2018 con la quale si aggiudica in via provvisoria alla ditta ”Impresa
Edile e Stradale Risi Luciano – via località Fontana, 55 – Palomonte (SA) PIVA 02310380650,
C.F. RSI LCN 61T13 G292 H” l’appalto di Trivellazione di un pozzo per uso idropotabile alla Località
Piano delle Vacche con il ribasso del 2,51% e per il prezzo di € 32.982,61 oltre € 2.525,23 per oneri
sicurezza, per un totale di € 35.507,84 (trentacinquemilacinquecentosette/84);
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lvo 50/2016 che prevede l’affidamento diretto per
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto dei principi
dell’art. 30, comma 1 del citato decreto, e del principio di rotazione in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e quindi anche delle cooperative
sociali.
VISTA la determina n°116 del 20.04.2018 con la quale si affidavano alla ditta ”Impresa Edile e Stradale

Risi Luciano – via località Fontana, 55 – Palomonte (SA) PIVA 02310380650, C.F. RSI LCN
61T13 G292 H” i lavori di “Trivellazione di un pozzo per uso idropotabile alla Località Piano delle
Vacche”
CONSIDERATO che la somma necessaria di cui innanzi è disponibile all’UEB 09.04.2.02. Cap. Peg.
772000/984 dei residui anno 2017;
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.
INAL_11749863;
VISTA la fattura n. 2_18 del 18.06.2018 prot. n. 1749 del 25.06.2018 di importo pari a € 12.039,56 Iva
esclusa ed € 1.203,96 di Iva al 10% soggetta a regime di Split Payment-art. 17/ter Dpr 633/72 per un totale
lordo pari a € 13.243,52 Iva compresa relativa al 1^ acconto sui lavori di “Trivellazione di un pozzo per uso
idropotabile alla Località Piano delle Vacche”;
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 dei Servizi;
il Regolamento per acquisti e forniture;
l’ UEB 09.04.2.02. Cap. Peg. 772000/984 dei residui anno 2017 che presenta la dovuta disponibilità;

DETERMINA
1.

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce ampia motivazione ai
sensi dell’art. 3 della L.241/90 e s.m.i.;

2.

Di liquidare la somma complessiva di € 13.243,52 Iva compresa di cui € 1.203,96 di Iva al 10%
soggetta a regime di Splint Payment-art. 17/ter Dpr 633/72 ed € 12.039,56 di imponibile Iva esclusa,
relativa al 1^ acconto sui lavori di “Trivellazione di un pozzo per uso idropotabile alla Località Piano
delle Vacche”, a favore della Ditta “Impresa Edile e Stradale Risi Luciano – via località Fontana,
55 – Palomonte (SA) PIVA 02310380650, C.F. RSI LCN 61T13 G292 H” da prelevare all’UEB
09.04.2.02. Cap. Peg. 772000/984 dei residui anno 2017;

3.

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;

4.

Di trasmettere il presente atto, in allegato alla fattura in argomento, all’ufficio di ragioneria per gli
adempimenti di competenza;

5.

Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata all’Albo
Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

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

Ai fini e per gli adempimenti delle norme in materia di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013, si richiede l’inoltro al Responsabile del sito internet del Comune e l’inserimento del presente
provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questo Ente, dei
seguenti dati:
Beneficiario

Partita Iva o
Codice
Fiscale

Importo
beneficiario

Titolo per
l’attribuzione

Ufficio
com.te

Responsabile
proc.
amm.vo

Modalità di
individuazione

Impresa
Edile e
Stradale Risi
Luciano

02310380650

12.039,56
Iva esclusa

Art. 36,
comma 2, lett.
a) del D.Lgs.
50/2016

Uff. Tecnico

Arch.
Vincenzo
Capasso

Affidamento
diretto

Link
progetto,
curriculum,
contratto,
etc…

