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OGGETTO:  Approvazione e liquidazione contabilità finale lavori di messa in 

sicurezza strade comunali "La Rocca - Sterpine - S. Cataldo - S. Canio" - Impresa 

PICA Carmine - CUP: C67H19000560001 - CIG: 7893790195. 

 

 

 

 L’anno Duemiladiciannove il giorno Nove del mese di Agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Visti e richiamati i seguenti commi dell’art. 1 della legge di bilancio n. 2019 n. 145 del 30.12.2018 , 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2018 : 

  107. Per l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 

milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, 

con decreto del Ministero dell’interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella 

misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura 

di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 

70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 

100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell’interno dà comunicazione a 

ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante.  

 108. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione 

che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto 



a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice 

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di 

manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, 

comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 109. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 è tenuto ad iniziare l’esecuzione 

dei lavori entro il 15 maggio 2019.  

 110. I contributi di cui al comma 107 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari, 

per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il 

sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al 

Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato 

dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50.  

 111. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al comma 

109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro 

il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell’interno. Le somme derivanti dalla revoca dei 

contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che 

hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 109, 

dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di 

recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare 

l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.  

 112. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a 111 è effettuato dai comuni 

beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 

classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 ».  

 113. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 

107 a 112.  

114. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del 

contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali 

informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.  

 Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 27 del 21-03-2019 con la quale veniva 

conferito incarico al Responsabile dell'Area Tecnica geom. Donato Vincenzo Gagliardi per la 

predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza strade comunali 

"La Rocca - Sterpine - S. Cataldo - S. Canio"; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 33 del 15-04-2019, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui innanzi, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnico-

Manutentiva, dell'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 31.201,12 per lavori a misura, oltre ad € 

1.175,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 7.622,95 per somme a disposizione 

dell’amministrazione;  
 VISTA la propria determinazione n. 63 del 10-05-2018, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

affidavano gli stessi, all’impresa PICA Carmine da Gorgoglione per un importo netto di di € 30.889,11 

(erroneamente riportato € 31.889,11), dedotto del ribasso d'asta dell'1,00%, oltre ad € 1.175,93, quindi per un 

importo complessivo di € 32.065,04;  

VISTA la scrittura privata del 13.05.2016 di  € 32.065,04;  

VISTO il verbale di consegna del 14-05-2019; 

CONSIDERATO che in data  15-05-2019 hanno avuto inizio effettivo i lavori suindicati; 

VISTO il verbale di ultimazione dell'01-07-2019; 

VISTA la propria determinazione n. 102 del 08-07-2019, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

approvava il 1° ed ultimo S.A.L. di che trattasi; 

VISTA la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori in parola redatta dal direttore dei 

lavori Ufficio Tecnico Comunale geom. Donato Vincenzo GAGLIARDI,  in data 09-07-2019, dalla quale  si 

evince che l’ammontare complessivo dei lavori a misura al netto del ribasso d’asta e compreso oneri per la 

sicurezza, eseguiti dall’impresa PICA Carmine è pari ad € 32.048,12, dai quali detratti gli acconti corrisposti 

per n. 1 S.A.L., resta il credito residuale dell’impresa esecutrice dei lavori pari ad € 161,12 oltre I.V.A. al 

22%; 

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi redatta dal direttore dei lavori 

Ufficio Tecnico Comunale geom. Donato Vincenzo GAGLIARDI, in data 09-07-2019, con il quale si 



confermava che l’ammontare  complessivo dei lavori a misura al netto del ribasso d’asta e compreso oneri 

per la sicurezza, eseguiti dall’impresa PICA Carmine è pari ad €  32.048,12 oltre I.V.A. al 22%; 

 ACCERTATO che tutta la documentazione contabile è stata vistata favorevolmente dal R.U.P.;  

VISTA la fattura n. 3  del 08-08-23019 trasmessa dalla ditta PICA Carmine con sede in Gorgoglione 

alla Via G. Fortunato, 49 - Cod. Fisc.: PCICMN68L23E093K, dell'importo complessivo di € 196,57 (I.V.A. 

compresa al 22%) relativa allo stato finale dei lavori. in questione; 

VISTO il DURC n. prot. INPS 15061629 con scadenza 09-08-2019 dal quale si evince che la ditta 

PICA Carmine risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e CNCE; 

 RITENUTO dover procedere all’approvazione e liquidazione di tutta la documentazione tecnica 

contabile relativa alla contabilità finale dei lavori in oggetto; 

 VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

 VISTO il D.P.R. n. 207/2010, nelle parti ancora in vigore; 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 2046 del 25-06-2019, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 VISTO il  T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;  

DETERMINA 
1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

2) Di approvare la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori di messa in sicurezza strade 

comunali "La Rocca - Sterpine - S. Cataldo - S. Canio", redatta dal direttore dei lavori Ufficio Tecnico 

Comunale geom. Donato Vincenzo GAGLIARDI, in data 09-07-2019,  dalla quale si evince che 

l’ammontare dei lavori a misura al netto del ribasso d’asta e compreso oneri per la sicurezza, eseguiti 

dall’Impresa PICA Carmine con sede  a Gorgoglione, è pari ad € 32.048,12; 

3) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, redatto dal Direttore dei Lavori 

Ufficio Tecnico Comunale geom. Donato Vincenzo GAGLIARDI, in data 09-07-2019, con il quale si 

conferma che l’ammontare complessivo dei lavori  a misura al netto del ribasso d’asta e compresi oneri 

per la sicurezza,  eseguiti dall’Impresa PICA Carmine, è pari ad € 32.048,12, dai quali detratti gli acconti 

corrisposti per n. 1 S.A.L., resta il credito residuale dell’impresa PICA Carmine pari ad €.161,12 oltre 

I.V.A. al 22%; 

4) di liquidare e pagare alla ditta PICA Carmine con sede  a Gorgoglione, la rata di saldo dei lavori a 

misura per l’importo complessivo di 161,12 oltre a € 35,45 per I.V.A. al 22%, per un totale di €  196,57;  

5) di imputare la complessiva somma di € 196,57 al cap. 23121 art. 40 del bilancio di previsione 2019; 

6) di svincolare la polizza fidejussoria  n.  8001086340-03 del 13.05.2019, prestata con la AVIVA ITALIA 

S.p.A. – Agenzia di Potenza; 

7) di dare atto che i codici CUP e CIG sono i seguenti:  CUP: C67H19000560001 - CIG: 7893790195. 

         

        IL RESPONSABILE DELL’AREA 

        F.to Gagliardi Donato Vincenzo 
 

 

============================================================================= 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 

comma 4° del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18-08-2000, per la spesa oggetto della 

presente determinazione. 

 Gorgoglione, lì 09-08-2019 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     __________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N° 355 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 Gorgoglione, lì 09-08-2019 

        IL MESSO COMUNALE 

        ___________________________ 


