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DETERMINAZIONE N° 08 DEL  30-01-2020 

 

 
 

 

OGGETTO: Approvazione e liquidazione 3° ed ultimo SAL di "Consolidamento e 

messa in sicurezza versante compreso tra Piazza Zanardelli e Via 

Mergoli”. Impresa TROIANO s.a.s. di Troiano L. & C. - CUP: 

G62H1700040002 – CIG (derivato): 7466125940. 

 
 

 

 

 

 L’anno Duemilaventi  il giorno Trenta  del mese di Gennaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento 

amministrativo ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio, ha concesso il 

finanziamento di € 2.161.858,40 per i Lavori di Consolidamento e messa in sicurezza versante 

compreso tra Piazza Zanardelli e Via Mergoli, giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 08-02-2016, comunicato con nota prot. n. 0019702 del 26-09-2016; 

 Vista la Deliberazione di G.C.  n. 53  del 28.03.2017 con la quale si approvava il progetto 

esecutivo  redatto ognuno per le proprie competenze, dal RTP Ing. Maurizio DE VINCENZI e Ing. 

Donato Vito PETRALLA, dal Dott. Geol.  Vincenzo MARRA e dalla Società PLC STUDIO s.r.l., 

Società di Ingegneria, dei Lavori di Consolidamento e messa in sicurezza versante compreso tra 

Piazza Zanardelli e Via Mergoli”,  per l’importo complessivo di € 2.161.858,40; 

 Vista la propria determinazione n. 74 del 06-06-2018,esecutiva nei modi di legge, di 

Costituzione Ufficio Direzione Lavori  dei lavori di cui innanzi, così composto: 

a) Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione: RTP Ing. Maurizio DE 

VINCENZI e Ing. Donato Vito PETRALLA, già progettisti; 

b) Direttore operativo e contabilità dei lavori: Arch. Michele ANDRISANI   

c) Ispettore operativo: Geom. Gaetano RIPULLONE 

d) Direttore operativo – Geologo: Dott. Vincenzo MARRA; 

 Vista la Determinazione n° n. 41 del 04.06.2018 della C.U.C. – Associazione Consortile 

Collina Materana di aggiudicazione definitiva efficace dei lavori suindicati; 

 Richiamata la propria Determinazione n° 180 del 05.12.2018 di presa d’atto della 

suindicata Determinazione n° 41/2018; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 05 del 21-01-2019, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si prendeva atto della relazione del Rup; 

Visto il contratto d'appalto rep. n.  57/2019 del 25-02-2019, registrato  il 28-02-2019 al n. 

459, rogato dal Segretario Comunale, per un importo di € 1.371.970,85 oltre I.V.A.;  

Visto il verbale di consegna del 04-03-2019; 

Considerato che in data 11-03-2019 hanno avuto inizio effettivo i lavori suindicati; 

Vista la propria determinazione n. 41 dell'08-04-2019, esecutiva nei modi di legge, di 

approvazione e liquidazione dell'anticipazione del 20% del valore economico del contratto 

d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

Vista la propria determinazione n. 98 dell'08-07-2019, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si approvava il 1° S.A.L. di che trattasi;  

Vista la propria determinazione n. 129 del 10-09-2019, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si approvava il 2° S.A.L. di che trattasi;  

Vista la documentazione tecnica contabile redatta dai Direttori dei Lavori RTP Ing. 

Maurizio DE VINCENZI e Ing. Donato Vito PETRALLA e dal Direttore operativo e contabile dei 

lavori: Arch. Michele ANDRISANI, relativa al 3° ed ultimo S.A.L. dalla quale si evince che 

l’ammontare a corpo dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 19-10-2019, è pari ad € 1.351.096,48 

oltre ad € 20.874,37 per costi di sicurezza, per un totale di € 1.371.970,85;  

Visto il  certificato di pagamento n. 3 del 23-12-2019, per il pagamento della Rata n. 3 di € 

514.787,10 oltre I.V.A., emesso dal Responsabile del Procedimento geom. Donato Vincenzo 

Gagliardi;  

Vista la fattura n. 2 del 22-01-2020 trasmessa dalla ditta TROIANO s.a.s. di Troiano L. & 

C.,  con sede in Baragiano, Via  Limiti, 37 - cod. Fisc.: 01698170766, per complessivi €  

628.040,25 (I.V.A. compresa al 22%) relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 

19-10-2019 e al Certificato di pagamento n. 3;  

Visto il DURC  N. Prot. INAIL 20067394 con scadenza 28-05-2020, dal quale si evince che 

la ditta TROIANO s.a.s. risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S. -  I-N.A.I.L. e CNCE; 

Rilevato la necessità di procedere al pagamento del suddetto certificato di pagamento; 



Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

 Visto il Decreto Sindacale prot. n. 74 del 07-01-2020, 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)  Di approvare la documentazione tecnica contabile dei lavori di "Consolidamento e messa in 

sicurezza versante compreso tra Piazza Zanardelli e Via Mergoli”, redatta dai Direttori dei 

Lavori RTP Ing. Maurizio DE VINCENZI e Ing. Donato Vito PETRALLA e dal Direttore 

operativo e contabile dei lavori: Arch. Michele ANDRISANI, relativa al 3°  S.A.L.,  dalla quale 

si evince che l’ammontare a corpo dei lavori di che trattasi, eseguiti a tutto il 19-10-2019 dalla 

ditta TROIANO s.a.s. di Troiano L. & C.,  con sede in Baragiano, Via  Limiti, 37, è pari ad € 

1.351.096,48 oltre ad € 20.874,37 per costi di sicurezza, per un totale di € 1.371.970,85; 

2)  di approvare il  certificato di pagamento n. 3 del 23-12-2019, per il pagamento della Rata n. 3 di 

€ 514.787,10 oltre I.V.A., emesso dal Responsabile del Procedimento geom. Donato Vincenzo 

Gagliardi; 

3)  liquidare e pagare alla ditta TROIANO s.a.s. di Troiano L. & C.,  con sede in Baragiano, Via  

Limiti, 37 - cod. Fisc.: 01698170766, l’importo complessivo di € 628.040,25, di cui € 

514.787,09 per imponibile relativo al terzo ed ultimo S.A.L. ed € 113.253,16 per I.V.A. al 22%;  

4)  di imputare la complessiva spesa di €. 628.040,25 al cap. 21003 art. 50 del bilancio di previsione 

2020 in corso di redazione (imp. 334/2018); 

5)  di dare atto che i codici CUP e CIG sono i seguenti:  

      CUP: G62H1700040002 – CIG (derivato): 7466125940. 

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 30-01-2020 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

      __________________________________ 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N°  34  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 30-01-2020 

        IL MESSO COMUNALE 

 __________________ 


