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SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI
Nr. 302 del 29 aprile 2001 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 44 del 29 Aprile 2011
Registro Generale Nr. 174 del 29 Aprile 2011
OGGETTO : Lavori “Opere di urbanizzazione primaria sulla Strada Provinciale Ausonia e
traverse: primo stralcio – rete fognaria” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. –
Impresa DI MURRO Francesco S.r.l. - Rettifica parziale determinazione nr. 56 del 09 Agosto
2010.

L’Anno Duemilaundici, il giorno Ventinove del mese di Aprile nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del
20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i
Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e
modificati dall’art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n.
191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
 VISTO il decreto del Sindaco nr. 08/06, prot. 9101 del 15/11/2006;
 VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa
deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del
procedimento di spesa;
 PREMESSO che con deliberazione di G.C. nr. 15 del 05/02/2009 e successiva convenzione
Rep. nr. 20 del 11/03/2009, e’ stato conferito l’incarico per la progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Opere di urbanizzazione primaria
sulla Strada Provinciale Ausonia e traverse: primo stralcio – rete fognaria” all’ing. Romualdo
DE SANTIS da CASSINO;
 RICHIAMATA la deliberazione di G.C. nr. 126 del 26/06/2009 di approvazione del progetto
esecutivo dei lavori di “Opere di urbanizzazione primaria sulla Strada Provinciale Ausonia e
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traverse: primo stralcio – rete fognaria”, di complessivi €. 108.000,00 redatto dall’ing.
Romualdo DE SANTIS;
 CHE con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 62 del 15/09/2009 e
successivo contratto Rep. 61 del 21/09/2009, registrato a Cassino in data 08/10/2009, al nr.
313/1, con successiva perizia di variante, con aumento dei lavori nei limiti del quinto
d’obbligo, approvata con atto di G.C. n. 226 del 17/12/2009 e atto di sottomissione Rep. 76 del
04/01/2010, nonché perizia di variante e suppletiva n. 2, con aumento lavori, approvata con
delibera di G.C. nr. 16 del 20/01/2010 e atto di sottomissione Rep. 79 del 25/01/2010, i lavori di
cui sopra sono stati affidati definitivamente alla impresa DI MURRO Francesco S.r.l. con sede
in Piedimonte San Germano, per un importo complessivo di €. 109.056,94 al netto del ribasso
del 4,000%, di cui €. 5.102,48 per oneri di sicurezza;
 ATTESO che la consegna dei lavori è avvenuta in data 24/09/2009 e risultano ultimati in data
28/06/2010;
 CHE con propria precedente determinazione nr. 56 del 09/08/2010, era stato approvato e
liquidato il 2° S.A.L. dei lavori in questione, a tutto il 25/06/2010 per complessivi €. 109.056,89
al netto del ribasso d’asta del 4,000% fatto pervenire dal D.L. ing. Romualdo DE SANTIS in
data 28/07/2010, prot. 9962, con annesso certificato di pagamento relativo al S.A.L. nr. 2 di €.
30.331,00 (detratta ritenuta 0,5% per infortuni), oltre €. 3.033,10 per I.V.A. al 10% per
complessive €. 33.364,10;
 CHE con deliberazione di G.C. nr. 12 del 11/01/2011 è stata riapprovata perizia di variante e
suppletiva n. 2, con aumento di spesa, per un importo complessivo di €. 103.954,46 al netto del
ribasso del 4,00%, oltre €. 5.102,48 per oneri di sicurezza, con imputazione della maggiore
somma di €. 44.000,00 (€. 18.000,00 – prima variante ed €. 26.000,00 - seconda variante) ad
ulteriore mutuo da richiedersi alla Cassa DD.PP. S.p.A. (successivamente concesso con pos.
4550812), nell’ambito degli interventi inseriti nel programma delle opere pubbliche triennio
2011/2013, elenco annuale 2011 (C.C. n. 29 del 29/12/2010);
 RITENUTO di dover rettificare la suddetta determinazione di approvazione del 2° S.A.L. per
il pagamento delle spese in favore dell’impresa, con imputazione delle somme all’ulteriore
mutuo di €. 44.000,00 pos. 4550812, concesso dalla Cassa DD.PP.;
 VISTO il servizio 2.09.01.01 – Cap. 9 – Residui 2009 - bilancio 2011, risorsa entrata 601 –
Cap. 6, dove risultano stanziate e conservate la somme necessarie per l’esecuzione dei lavori in
questione derivanti dal mutuo Cassa DD.PP. pos. 4531779 di €. 108.000,00;
 VISTE, altresì, il servizio 2.08.01.01 – Cap. 2 – bilancio 2011 (Risorsa 5030601/2) bilancio
2011, dove risultano stanziate e conservate le ulteriori somme necessarie per l’esecuzione dei
lavori in questione derivanti dal mutuo Cassa DD.PP. pos. 4550812 di €. 44.000,00;
 VISTO l’art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267;
 Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
 TUTTO ciò premesso;

DETERMINA
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1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa da ritenersi qui integralmente
riportate anche se non materialmente trascritte, a rettifica parziale della propria
precedente determinazione nr. 56 del 09/08/2010, le risultanze del 2° S.A.L. dei lavori di
“Opere di urbanizzazione primaria sulla Strada Provinciale Ausonia e traverse: primo
stralcio – rete fognaria”, a tutto il 25/06/2010, redatto dal D.L. ing. Romualdo DE
SANTIS che presenta un importo di €. 109.056,89 al netto del ribasso d’asta del 4,000%;
2) Di liquidare e pagare il certificato di pagamento relativo al 2° S.A.L. pari a €. 30.331,00
(detratta ritenuta 0,5% per infortuni), oltre €. 3.033,10 per I.V.A. al 10% per
complessive €. 33.364,10 all’impresa DI MURRO Francesco S.r.l. da Piedimonte San
Germano appaltatrice dei lavori indicati in oggetto;
3) Di imputare la spesa complessiva di €. 33.364,10 al seguenti servizi:
a) €. 12.285,92 al servizio 2.09.01.01 – Cap. 9 – Residui 2009 - bilancio 2011 (impegno
535/09), risorsa entrata 601 – Cap. 6, dove risultano stanziate e conservate la
somme necessarie per l’esecuzione dei lavori in questione derivanti dal mutuo
Cassa DD.PP. pos. 4531779 di €. 108.000,00;
b) €. 21.078,18 al servizio 2.08.01.01 – Cap. 2 – bilancio 2011 (Risorsa 5030601/2) del
bilancio 2011 dove risultano stanziate e conservate le ulteriori somme necessarie
per l’esecuzione dei lavori in questione derivanti dal mutuo Cassa DD.PP. pos.
4550812 di €. 44.000,00;
4) Di demandare al Responsabile del servizio finanziario per l’emissione del relativo
mandato di pagamento ad avvenuto accredito della corrispondente somma da parte della
Cassa DD.PP. a valere sul mutuo sopra citato;
5) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità
di competenza del Responsabile del servizio finanziario.
 La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
nell’Albo
Pretorio
on-line
del
sito
web
istituzionale
del
Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 31 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell’art. 153, commi 3 e 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra riportato del bilancio
corrente, in data odierna.
Nella Residenza Municipale, lì 29 aprile 2011.
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D’Alessandro

Il Responsabile del Servizio ad interim
F.to: Dott. Francesco Neri

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in
data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 29 aprile 2011.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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