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III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA
DETERMINA N. 54 del 09/11/2018
OGGETTO: INTERVENTO

DI
RIPRISTINO
DELLE
VIABILITA'
INTERPODERALE
DI
COLLEGAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE – PSR MOLISE 2014/20 – SOTTOMISURA 4.3 – SECONDA
EDIZIONE. APPROVAZIONE STATO FINALE – RELAZIONE AL CONTO FINALE – CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IN FAVORE DELLA DITTA LITTERIO
GEOM. ANTONIO DI PESCOPENNATARO.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - RUP
VISTA la determina del Responsabile del Servizio-Rup n. 14 del 02/03/2018, con cui è stato indetto l'appalto dei lavori in
oggetto con procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e del decreto correttivo (D.Lgs.
19.04.2017, n. 56);
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.23 del 05/05/2017, del con cui è stato nominato quale Responsabile del
procedimento il Geom. Giovanni Carnevale, e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con l’oggetto della presente gara;
DATO CHE la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 13,00 del 11/05/2018;
VISTO il verbale di gara n. 01 del 16/05/2018 redatto dalla Commissione di gara nominata con determinazione del RUP n. 26
del 11/05/2018, dal quale risulta che, entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato per le ore
13,00 del giorno 11/05/2018, sono pervenute alla Stazione Appaltante, n .6 (sei) offerte;
RICHIAMATA la propria determina n.32 del 04.06.2018 con la quale:
Si approvava:





il verbale di gara n.02 redatto nelle sedute del 23/05/2018 e 29/05/2018, con la quale la Commissione giudicatrice, procede ad esaminare le
singole offerte tecniche pervenute ed ammesse secondo l’ordine cronologico di protocollo e procede all’attribuzione dei punteggi per i distinti
sub-elementi di valutazione;
il verbale di gara n.03 redatto nella seduta del 01/06/2018 con la quale la Commissione di gara procede, ad attribuire i punteggi relativi
all’offerta economica ed all’offerta tempo con i criteri
individuati nel disciplinare di gara;

Si confermava l’aggiudicazione disposta con verbale n.03 del 01/06/2018 in favore della Ditta Litterio Geom. Antonio l'appalto dei lavori di
cui trattasi con il ribasso del 5,613% ed un prezzo offerto di
€ 75.040,54 + € 2.388,02 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) + IVA;
Si dava atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti;

RICHIAMATA altresì la propria determina n.34 del 06.06.2018 con la quale, si dichiarava efficace ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in data odierna, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara,
l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “RIPRISTINO DELLE VIABILITA' INTERPODERALE DI
COLLEGAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE – PSR MOLISE 2014/20 – SOTTOMISURA 4.3 – SECONDA
EDIZIONE” , in favore della Ditta Litterio Geom. Antonio l'appalto dei lavori di cui trattasi con il ribasso del 5,613% ed un
prezzo offerto di € 75.040,54 + € 2.388,02 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) + IVA, determinando un importo
contrattuale al netto dell’I.V.A. di legge pari ad € 77.428,56;
DATO ATTO CHE:
- in data 14/06/2018 veniva dato inizio al servizio sotto riserve di legge;
- in data 19/07/2018 n. Rep. 499 , è stato sottoscritto contratto di appalto, registrato a Isernia al n.1592 in data 26/07/2018;

RICHIAMATA la propria determina n.51 del 12/10/2018 con la quale:
 Si approvava, la contabilità dei lavori relativa al primo stato di avanzamento redatto dal Direttore dei lavori Ing.
Iadanza Sergio a tutto il 02/07/2018 trasmesso con nota prot. 1653/2018 del 04/10/2018, del complessivo importo di
€ 46.150,05;
 Si approvava, il certificato di pagamento n.1 emesso dal RUP datato 05/10/2018 dal quale risulta un credito di
impresa di € 45.900,00 oltre IVA di Legge, per un importo complessivo di € 55.998,00;
 Si liquidava:
- a titolo di acconto del 1° certificato di pagamento, la fattura N.07_E/2018 del 11.10.2018 in
favore della Ditta Litterio Geom. Antonio del complessivo importo di € 50.490,00;
- la fattura n. 11/18/PA del 28/09/2018 in favore dallo Studio Tecnico Iadanza Srl di Isernia
P.IVA 00868840943 per complessivi € 4.094,55;
RICHIAMATA altresì la propria determina n.53 del 15/10/2018 con la quale si liquidava a titolo di saldo del 1°certificato di
pagamento, la fattura N.08-E/2018 del 15/10/2018 in favore della Ditta Litterio Geom. Antonio del complessivo importo di
€ 5.508,00;

VISTI:





il certificato di ultimazione lavori dal quale risulta che i lavori medesimi sono utilmente ultimati in data 23/07/2018;
lo Stato Finale dei Lavori redatto a tutto il 19/10/2018 dal D.L. Ing. Iadanza Sergio del complessivo importo di € 77.419,53;
la relazione al conto finale datata 22/10/2018;
il certificato di regolare esecuzione redatto dai D.L. Ing. Iadanza Sergio in data 22/10/2018, dal quale risulta che l’impresa ha
regolarmente eseguito lavori per complessivi di € 77.419,53 dal quale vano detratti acconti pari ad € 45.900,00 per cui l’impresa
vanta un credito di € 31.519,53;

la fattura N.09-E/2018 del 19/10/2018 in favore della Ditta Litterio Geom. Antonio del complessivo importo € 36.640,50;

la fattura N.10-E/2018 del 29/10/2018 in favore della Ditta Litterio Geom. Antonio del complessivo importo € 1.813,32;

il DURC regolare prot. INAIL_12570845 valido sino al 23/11/2018;

gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità
delle persone delegate ad operare su tale conto;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” 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 registro di contabilità di cui all’art. 188 del regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il «Codice degli appalti», emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e suoi atti applicativi;
VISTO il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 ed in particolare gli
articoli 194 e 195;
VISTO il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive
modificazioni, per le parti non abrogate;
VISTO il capitolato speciale reggente il contratto;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
DETERMINA
Di approvare
1.
2.
3.

lo Stato Finale dei Lavori redatto a tutto il 19/10/2018 dal D.L. Ing. Iadanza Sergio del complessivo importo di € 77.419,53;
la relazione al conto finale datata 22/10/2018;
il certificato di regolare esecuzione redatto dai D.L. Ing. Iadanza Sergio in data 22/10/2018, dal quale risulta che l’impresa ha
regolarmente eseguito lavori per complessivi di €77.419,53 dal quale vano detratti acconti pari ad € 45.900,00 per cui l’impresa
vanta un credito di € 31.519,53;

Di liquidare :
-la fattura N.09-E/2018 del 19/10/2018 in favore della Ditta Litterio Geom. Antonio del complessivo importo di € 36.640,50
-la fattura N.10-E/2018 del 29/10/2018 in favore della Ditta Litterio Geom. Antonio del complessivo importo di € 1.813,32;
relative al saldo dello Stato Finale dei Lavori;
Di provvedere alla pubblicazione, della presente, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune
Pescopennataro, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n.
50/2016;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 L. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso
direttamente può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso entro 60 giorni
dall’atto di pubblicazione all’albo pretorio online del relativo documento, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni;
Di imputare la derivante spesa all’ex 3612 CODICE DI BILANCIO 10.05-2.05.99.99.999 del corrente esercizio finanziario;
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - RUP
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Dalla residenza comunale, lì 09/11/2018
Timbro

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Mirella Rotolo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on-line di questo Ente da oggi per 15 giorni
consecutivi .
Dalla residenza comunale, lì 09/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

Timbro

