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     DETERMINAZIONE  
  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  167 del 04/08/2022 

Ufficio    TECNICO                
 

OGGETTO: Approvazione e liquidazione 1° SAL di messa in sicurezza strada Vico 1° IV 

Novembre – Via G. Garibaldi -. CUP: G67H22000780001 - CIG: 9206712317 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2022 

  

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap. 13006 art. 5      M,aggr  1.03.02.99.999  

 Impegno n.  323/2022 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  04.08.2022                               Vincenzo Gagliardi 

  

 
 

 

 



 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
RICHIAMATO  l’art.  30,  comma  14-bis,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  

con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, 

lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 

2020, n. 126, che prevede l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di 

contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l’anno 2022 per il potenziamento di 

investimenti per la messa in sicurezza  di  scuole,  strade,  edifici  pubblici  e  patrimonio  comunale  e  

per  l’abbattimento  delle  barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e 

sviluppo territoriale sostenibile;  

VISTI i commi 110, 112, 113 e 114 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiamati dal citato 

art. 30 comma bis; 

CONSIDERATO che sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell’Interno, per 

l'annualità 2022 e per le predette finalità, sono stati stanziati 168 milioni di euro; 
RILEVATO che a ciascun comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti deve essere assegnato 
un contributo di pari importo; 
CONSIDERATO che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da 
assegnare a ciascuno dei 1.996 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 84.168,33; 
RILEVATO altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei 

lavori entro il 15 maggio 2022 e che il citato comma 14-bis dell'art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 
disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso 
termine o di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2022; 
CONSIDERATO che i contributi assegnati sono erogati ai comuni beneficiari, secondo le modalità e 
i termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per 
cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio 
di cui al comma 112 dello stesso art. 1, 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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO  il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  26  febbraio  2013  con  cui  è  
stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema d "monitoraggio delle 
opere pubbliche", nell'ambito della "banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP"; 
CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, 
il monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, 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"; 
VISTO il Decreto del 18 gennaio 2022 del Ministero dell’Interno “Attribuzione ai comuni con 
popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa 
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile per l'anno 2022", per un importo complessivo pari a € 168.000,00;  
CONSIDERATO che con il predetto Decreto viene assegnato un contributo di € 84.168,33 anche al 
Comune di Gorgoglione (n. 1541 dell’Allegato A sezione 1); 
PRESO ATTO che il contributo assegnato consente di effettuare investimenti destinati al potenziamento 
di investimenti per la  messa in sicurezza  di scuole,  strade, edifici pubblici e patrimonio  comunale 
e  per l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche,  nonché  per  gli  interventi  di  efficientamento  
energetico  e sviluppo territoriale sostenibile; 

CONSIDERATO  che questa Amministrazione con delibera di giunta comunale n. 13 del 07.02.2022 ha 

ritenuto di dover destinare il predetto contributo per i lavori di: "messa in sicurezza  strada Vico I IV 

Novembre – Via G. Garibaldi”, nominando R.U.P. , il Responsabile dell'Area Tecnica geom. Donato 

Vincenzo Gagliardi;   

Vista la propria determinazione n. 53 del 14-03-2022, esecutiva nei modi di legge, con la quale si affidava 

all’Arch. Teresa RUGGI l’incarico della progettazione esecutiva, redazione del piano di coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione e le mansioni di coordinamento in fase di esecuzione di cui al D.Lgs n. 

81/2008 e ss.mm.ii, direzione,  misura e contabilità dei lavori di messa in sicurezza strada Vico I IV 

Novembre – Via G. Garibaldi; 



 Vista la deliberazione di G.C. n. 36 del 22-04-2022, esecutiva nei modi di legge, con la quale si approvava 

il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza strada Vico I IV Novembre – Via G. 

Garibaldi, redatto dall'Arch. Teresa RUGGI,  dell’importo complessivo di € 84.168,33; 

 

Vista la propria determinazione n. 114 del 15.06.2021, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

affidavano i lavori di cui in oggetto, all’impresa URGO Giovanni, con sede in Gorgoglione,  per un 

l'importo netto di € 62.378,15, dedotto del ribasso d'asta del 5,00%, oltre gli oneri di sicurezza in € 

3.138,79, non soggetti a ribasso d'asta, per un totale complessivo di € 65.516,94, oltre IVA come per legge; 

Visto il contratto d'appalto rep. n. 81//2022 del 14-06-2022 stipulato con la ditta URGO Giovanni,  

registrato il 02-07-2022 al n. 1761 rogato dal Segretario Comunale, per un importo netto di € 65.516,94 

oltre I.V.A.;  

Visto il verbale di consegna del 16-05-2022; 

Considerato che in data 16-05-2022 hanno avuto inizio effettivo i lavori suindicati; 

Dato atto che come specificato innanzi, il RUP, per ottenere l'erogazione del 50% del contributo,  ha 

provveduto a inserire l'inizio, sul sistema di monitoraggio di cui all’art. 1 comma 112 della legge n. 145 

del 2018, come previsto dal comma 110 dell'articolo 1 della summenzionata legge n. 145 del 2018; 

Vista la documentazione tecnica contabile redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Teresa RUGGI relativa 

al 1° S.A.L. dalla quale si evince che l’ammontare dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 20-07-2022, è 

pari ad € 61.744,67; 

Visto il verbale concordamento nuovi prezzi redatto in data 04.07.2022 tra il direttore dei lavori e 

l’impresa esecutrice; 

Visto il  certificato di pagamento n. 1 del 03-08-2022, per il pagamento della Rata n. 1 di € 58.504,00 

oltre I.V.A., emesso dal Responsabile del Procedimento geom. Donato Vincenzo Gagliardi;  

Vista la fattura n. FPA2/2022 del 03-08-2022 trasmessa dalla ditta URGO Giovanni, con sede in 

Gorgoglione, per complessivi €  64.354,40 (I.V.A. compresa al 10%) relativamente allo Stato di 

Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 20-07-2022 e al Certificato di pagamento n. 1; 

Visto il DURC  N. Prot. INPS_31015240 con scadenza 23-08-2022, dal quale si evince che la ditta 

URGO Giovanni 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. 596 del 07-02-2022, 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 è parte integrante del presente provvedimento; 

2) di approvare il verbale concordamento nuovi prezzi redatto in data 04.07.2022 tra il direttore dei 

lavori Arch. Teresa RUGGI e l’impresa esecutrice URGO Giovanni, relativo ai lavori di messa in 

sicurezza strada Vico I IV Novembre – Via G. Garibaldi 
3) Di approvare la documentazione tecnica contabile dei lavori di ", redatta dal Direttore dei Lavori 

Arch. Teresa RUGGI, relativa al 1°S.A.L.,  dalla quale si evince che l’ammontare dei lavori di 

che trattasi, eseguiti a tutto il 20-07-2022 dalla ditta URGO Giovanni, con sede in Gorgoglione,è 

pari ad € 61.744,67; 

4) di approvare il  certificato di pagamento n. 1 del 03-08-2022, per il pagamento della Rata n. 1 di 

€ 44.261,00 oltre I.V.A., emesso dal Responsabile del Procedimento geom. Donato Vincenzo 

Gagliardi; 

5) di liquidare e pagare alla ditta URGO Giovanni, con sede in Gorgoglione  alla Contrada Valle 

Scarazza – C.F.: RGUGNN67L25E093B -  P.IVA 00577330772, l’importo complessivo di € 

64.354,40, di cui € 58.504,00 per imponibile ed € 5.850,40  per I.V.A. al 10%, (giusta fattura n.  

FPA2/2022 del 03-08-2022), relativo al primo S.A.L. a tutto il 20-07-2022 e al Certificato di 

pagamento n. 1del 03-08-2022; 

6) di imputare la complessiva somma di € 64.354,40 al cap. 13006.5 – M. aggr. 1.03.02.99.999 

del bilancio di previsione 2022/2024 (imp. 323/2022); 

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



G67H22000780001 - CIG: 9206712317; 

8) di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Si dà atto che la presente è efficace dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
               F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N° 470 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 04.08.2022 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

        _____________________ 
 

 

 


