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Oggetto:  LAVORI DI ADEGUAMENTO PLANIMETRICO E FUNZIONALE DELLA VIA NAZIONALE APPIA MEDIANTE UN
COMPLESSO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI COMPETENZA COMUNALE –
PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - CIG:79634953F7 - CUP: D87H16000860002 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.
4 A TUTTO IL 04.08.2022 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
Il sottoscritto ing. Gennaro Normino in qualità di Responsabile del Settore “LL.PP.” del Comune di Santa Maria a Vico;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);

VISTO l'art. 184 comma 2 del D.L.vo 267/2000 (Liquidazione);

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di
spesa e le successive liquidazioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9/2022 con il quale sono state affidate all’ing. Gennaro Normino le funzioni gestionali ex art. 107 del
D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore “LL.PP." Comune di Santa Maria a Vico con conseguente attribuzione
delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO CHE

Con Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 17.01.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO
PLANIMETRICO E FUNZIONALE DELLA VIA NAZIONALE APPIA MEDIANTE UN COMPLESSO DI INTERVENTI FINALIZZATI
ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI COMPETENZA COMUNALE – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE redatto
dall’UTC a cura dell’Ing. Roberto Cuzzilla dell’U.T.C. per un importo complessivo di € 3.000.000,00;

Con Determina Dirigenziale n. 641 del 16.07.2019 si è dato avvio alle operazioni di gara con l’approvazione della documentazione
specifica e la pubblicazione della stessa sulla piattaforma “Traspare”, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1,
lett. sss), art. 60 decreto legislativo n. 50 del2016, con applicazione dell’art. 36, comma 9-bis, del medesimo decreto, optando per
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Con Determina Dirigenziale n. 694 del 05.08.2019 è stata approvata la documentazione di gara con modifiche e prorogata la
scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 09.09.2019;

Con Determina Dirigenziale n. 1163 del 20.12.2019 venivano approvati i verbali di gara dal n. 1 al n. 7 e quindi si provvedeva
all’esclusione dei concorrenti CONSORZIO STABILE ENERGOS e CRISCI S.R.L. “per non aver indicato nell’offerta economica il
costo della manodopera ovvero per aver violato l’art. 95 comma 10 del D.L.vo 50/2016 ed il paragrafo 16 del Disciplinare di Gara”;

Con Determina Dirigenziale n. 1163 del 20.12.2019 si è disposta l’esclusione delle ditte CONSORZIO STABILE ENERGOS e
CRISCI SRL, approvati i verbali di gara e, conseguentemente, aggiudicata la procedura di gara alla ditta ITALIA IMPRESIT S.R.L.
con sede al Corso Trieste n. 197 in Caserta (CE), P.IVA 03691260610 al prezzo di € 2.231.995,70 oltre € 34 487,15 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per un importo contrattuale complessivo di € 2.266.482,85;

A seguito dello svolgimento delle procedure di gara, con nota prot. 720/2020 del 13.01.2020, a firma del R.U.P. Ing. Valentino
Ferrara, ai sensi dell’art. 76 comma 5 D.L.vo 50/2016, giusta Determinazione del Responsabile del Settore LL. PP. -
MANUTENZIONE - ASSETTO DEL TERRITORIO - PROTEZIONE CIVILE n. 3 dell’8.01.2020 del Registro del Settore e n. 48 del
20.01.2020 del Registro Generale, era stata comunicata ai concorrenti l’aggiudicazione in favore della ditta ITALIA IMPRESIT
S.R.L. con sede al Corso Trieste n. 197 in Caserta (CE), P.IVA 03691260610 al prezzo di € 2.231.995,70 oltre € 34 487,15 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per un importo contrattuale complessivo di € 2.266.482,85;

A seguito dell’esclusione la ditta CONSORZIO STABILE ENERGOS proponeva ricorso numero di registro generale 318 del 2020
contro il Comune di Santa Maria a Vico e la ditta ITALIA IMPRESIT S.R.L. per “l'annullamento della determina del Responsabile
del Settore LL.PP. - Manutenzione - Assetto del territorio - Protezione Civile n. 1163 del 20.12.2019 con la quale il Comune di
Santa Maria a Vico aveva disposto l’esclusione del Consorzio Stabile Energos dalla procedura di gara aperta, indetta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento “dei lavori di adeguamento planimetrico e funzionale della via Nazionale Appia
mediante un complesso di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del tratto di competenza comunale - primo stralcio
funzionale” (CIG: 79634953F7) e quindi di tutti gli atti successivi;

Con Sentenza n. 802/2020 REG.PROV.COLL. N. 00318/2020 REG. RIC. il TAR Campania - Sede di Napoli, accoglieva il ricorso
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presentato dalla ditta Consorzio Stabile Energos e, per l’effetto, disponeva l’annullamento della Determina Dirigenziale n. 1163 del
20.12.2019 e la “conseguente riammissione in gara del medesimo operatore al quale sarà assegnato un termine non superiore a
10 giorni ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 per regolarizzare la propria offerta mediante indicazione del costo della
manodopera”;

Con nota prot. n. 4292/2020 del 25.02.2020 il Responsabile Unico del Procedimento, in ottemperanza al dispositivo sopra
richiamato (n. 802/2020 del TAR Campania – Sede di Napoli) richiedeva, quale soccorso istruttorio, alla ditta CONSORZIO
STABILE ENERGOS “di trasmettere all’indirizzo pec protocollo.comunesantamariaavico.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
02.03.2020, la dichiarazione del Costo della Manodopera con l’elaborato della Stima del Costo della Manodopera; la
documentazione dovrà essere digitalmente sottoscritta dai Legali Rappresentanti del Consorzio e della ditta incaricata
dell’esecuzione delle prestazioni”; la ditta inviava riscontro alla richiesta con nota pec prot. n. 4592/2020 del 02.03.2020, a mezzo
pec;

A seguito delle verifiche previste, con nota prot. n. 7556 del 27.04.2020 del R.U.P. Ing. Valentino Ferrara, ai sensi dell’art. 76
comma 7 D.L.vo 50/2016, si comunicava ai soggetti partecipanti la nuova aggiudicazione con efficacia a favore della ditta
CONSORZIO STABILE ENERGOS per l’importo, a seguito del ribasso offerto del 6,333%, di € 2.206.584,20
(duemilioniduecentoseimilacinquecentottantaquattro/20) di cui € 2.172.097,05 (diconsi euro
duemilionicentosettantaduemilazeronovantasette/05) per lavori ed € 34.487,15 (diconsi euro
trentaquattromilaquattrocentottantasette/15) per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso;

In fase di gara l’aggiudicatario CONSORZIO STABILE ENERGOS, con sede in via Giuseppe Mazzini, 3, 13900 Biella (Bi), codice
fiscale/partita IVA n. 11569400010, REA BI – 200372, indicava quale impresa consorziata esecutrice la 3D SERVICE S.R.L. con
sede in Caserta, via G.M. Bosco, 49, iscritta al Registro delle Imprese di CASERTA al n. 04136860618, codice fiscale n.
04136860618;

La somma necessaria alla realizzazione dell’opera è impegnata al bilancio n. 300019 con i numeri 408/2022 e 410/2022;

In data 09.07.2020 è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto n. 56/2020;

In data 27.07.2020 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Con Determina Dirigenziale n. 765 del 11-08-2021 sono stati approvati l’avanzamento lavori n. 1 a tutto il 07.08.2021 ed il
Certificato di Pagamento n. 1 del 10.08.2021, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, per un importo di € 304.700,00
(con accantonamento della somma di € 1.531,17 quale ritenuta dello 0,5% per infortuni) oltre € 30.470,00 per iva al 10% e,
conseguentemente, disposta la liquidazione;

Con Determina Dirigenziale n. 1225 del 22.12.2021 di approvazione della perizia di variante;

Con Determina Dirigenziale n. 1259 del 28-12-2021 sono stati approvati l’avanzamento lavori n. 2 a tutto il 27.12.2021 ed il
Certificato di Pagamento n. 2 del 27.12.2021, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, per un importo di € 340.900,00
(con accantonamento della somma di € 3.244,56 quale ritenuta dello 0,5% per infortuni) oltre € 34.090,00 per iva al 10% e,
conseguentemente, disposta la liquidazione;

Con Determina Dirigenziale n. 436 del 05-05-2022 sono stati approvati l’avanzamento lavori n. 3 a tutto il 27.04.2022 ed il
Certificato di Pagamento n. 3 del 05.05.2022, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, per un importo di € 446.900,00
(con accantonamento della somma di € 5.490,42 quale ritenuta dello 0,5% per infortuni) oltre € 44.690,00 per iva al 10% e,
conseguentemente, disposta la liquidazione;

VISTO CHE:

Il Direttore dei Lavori con nota prot. n. 17753/2022 del 09.08.2022 ha trasmesso il SAL n. 4 che registra i lavori eseguiti a tutto il
04.08.2022 per un importo di avanzamento di € 1.401.141,29 applicato già del ribasso d’asta cui vanno aggiunti € 24.667,28 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

L’importo minimo degli acconti previsti all’art. 8 del Contratto d’Appalto è pari ad € 300.000,00;

Il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il Certificato di Pagamento n. 4 per € 326.100,00 (con accantonamento della
somma di € 7.129,04 quale ritenuta dello 0,5% per infortuni ed € 1.092.500,00 quale ammontare dei certificati precedenti) oltre €
32.610,00 per iva al 10%;

È stata trasmessa la fattura n. 285 del 09.08.2021 pari ad € 326.100,00, oltre iva al 10%;

Con nota prot. n. 13490/2021 del 05.07.2021 si è preso atto della volontà dell’appaltatore e del fornitore del conglomerato
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bituminoso BEN.CON. S.r.l. di avvalersi della facoltà del pagamento diretto al fornitore, prevista dall’art. 18 comma 3-bis della L.
55/1990 riportata nel contratto di fornitura n. 12670/2021 del 22.06.2021;

Con nota prot. n. 9642 del 03.05.2022 la ditta 3D Service S.r.l. ha trasmesso le fatture n. 36 del 31.03.2022, n. 75 del 31.05.2022,
n. 90 del 15.06.2022, n.109 del 15.07.2022 e n. 128 del 31.07.2022 per un totale di € 209.240,76 per imponibile;

DATO ATTO che l’appaltatore ha firmato gli atti contabili senza riserva alcuna;

DATO ATTO CHE:

Sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e ii. sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”;

È stato acquisito per via telematica il DURC on line la regolarità contributiva relativo al Consorzio Stabile Energos, prot.
INAIL_33622544, valido a tutto il 21.10.2022;

È stato acquisito per via telematica il DURC on line la regolarità contributiva relativo alla consorziata 3D Service S.r.l., prot. INPS_
32419555, valido a tutto il 08.12.2022;

È stato acquisito per via telematica il DURC on line la regolarità contributiva relativo alla consorziata Ben.Con. S.r.l., prot. INPS_
31754445, valido a tutto il 15.10.2022;

ACCERTATO che le spese delle prestazioni eseguite sono contenute nei limiti degli impegni assunti e, pertanto, nulla osta alla
liquidazione delle predette fatture;

RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

VISTO il “Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2022-2024” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale;

VISTI gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni
dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Servizio dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e
di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel procedimento de quo;

ATTESTATO che, con la sottoscrizione, il presente provvedimento non coinvolge interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il
secondo grado, del coniuge o di conviventi del sottoscritto responsabile del servizio né interessi di persone con le quali il
sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto ed il proprio
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di
cui il sottoscritto responsabile sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia amministratore o gerente o dirigente;

ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo n.267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa come parte integrante e sostanziale della presente;

DI APPROVARE la fattura n. 285 del 09.08.2022 pari ad € 358.710,00, iva inclusa al 10%, relativa all’avanzamento lavori n. 4 a
tutto il 08.08.2022, trasmesso dal Direttore dei Lavori con nota prot. n. 17753/2022 del 09.08.2022, composto da Libretto delle
Misure n. 4, Libretto dei sottocomputi n. 4, Stato di Avanzamento Lavori n. 4 a tutto il 04.08.2022, Registro di contabilità n. 4,
Sommario del Registro di Contabilità n. 4;

DISPONE

DI LIQUIDARE, per i motivi in premessa, la fattura sopra indicata per un importo omnicomprensivo di € 358.710,00 alla ditta
CONSORZIO STABILE ENERGOS, con sede in via Giuseppe Mazzini, 3, 13900 Biella (Bi), codice fiscale/partita IVA n.
11569400010, REA BI - 200372 con le modalità indicate in fattura a saldo dei lavori contabilizzati con il SAL n. 4 con le seguenti
modalità:

€ 116.859,24 alla ditta CONSORZIO STABILE ENERGOS sul conto corrente dedicato avente IBAN
IT98Z0306931110100000068419;

€ 209.240,76 con pagamento diretto al fornitore BEN.CON. S.r.l. sul conto corrente dedicato avente IBAN
IT96J0526275370CC1370101960;

€ 32.610,00 all’agenzia delle entrate per effetto del cosiddetto “Split Payment”;
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DI DARE ATTO che è stata accantonata la somma di € 7.129,04 quale ritenuta dello 0,5% per infortuni;

DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio Ragioneria affinché provveda a tutti gli adempimenti conseguenti alla presente
determinazione.

Il Responsabile del Settore
F.to Ing. Gennaro Normino
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DETERMINAZIONE N. 849 DEL 22-08-2022
 
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PLANIMETRICO E FUNZIONALE DELLA VIA NAZIONALE APPIA
MEDIANTE UN COMPLESSO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI
COMPETENZA COMUNALE – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - CIG:79634953F7 - CUP:
D87H16000860002 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 4 A TUTTO IL 04.08.2022 E
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

-          la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
-          la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
-          il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e
nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
-          tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta
Comunale, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
NORMINO GENNARO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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