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     DETERMINAZIONE  
  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA

   

         

Nr. d’ordine  3 del 19/01/2023 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO: Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante compreso tra Piazza 

Zanardelli e Via Mergoli – economie di spesa derivanti dall’affidamento dei lavori del progetto 

esecutivo principale (art. 8-ter del d.p.r. n. 76 del 10/03/1998) – Approvazione e liquidazione 

contabilità finale – Impresa ALIANELLI s.r.l.. - CUP: G64H16000660001  - CIG: 9395937C7D.  

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2023 

  

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

Cap. 21003 art. 50 M,aggr  2.02.01.09.001    

 RR.PP. Impegno n. 335/2018   

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  19.01.2023                               Vincenzo Gagliardi 

  

 
 
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08-02-2016, con il quale è stata effettuata la 

ripartizione delle dotazione disponibile a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale per 

l’anno 2014, nella quale è stata inserita, per l'importo di Euro 2.161.858,40, questo Comune per i lavori di 

consolidamento e messa in sicurezza versante sottostante Piazza Zanardelli  

Visto che il citato  Decreto è stato registrato alla  Corte dei Conti in data 04/03/2016 con il numero di 

registrazione 589, e, quindi, è da ritenere, a tutti gli effetti, definitivamente efficace;  

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo 

ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio, prot. n. 0019702 P-4.8.2.2.3 del 26-09-2016, 

acquisita al protocollo generale del comune al n. 2759 del 04-10-2016, con la quale comunicava 

l’assegnazione del contributo per i lavori di che trattasi pari ad Euro 2.161.858,40, invitando questa 

amministrazione a rimodulare il quadro economico e trasmettendolo entro sei mesi dalla ricezione della 

citata nota; 

Considerato che i citati lavori sono stati ultimati e collaudati; 

Vista la determina dell’area tecnica n. 103  dell’08.07.2020,  esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

approvava il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in questione; 

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale Dipartimento per il 

coordinamento amministrativo ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio, prot. n. DICA-

0015918-P DEL 31.05.2022, con la quale autorizzava questo Comune all’utilizzo dei risparmi di spesa, pari 

ad € 111.029,96; 

Visto l’art. 5 rubricato  (Responsabile del procedimento) della legge 241/90 e ss.mm.ii. che testualmente 

prevede:  

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto 

all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento 

nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. 

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo 

procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4. 

omissis 

Visto a tal fine  l’art.  4.  rubricato (Unità organizzativa responsabile del procedimento) 

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono 

tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità 

organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell’adozione del provvedimento finale. 

Omissis   

ATTESO che il responsabile del procedimento, per effetto della citata normativa , è il responsabile dell’area 

tecnica geom. Donato Vincenzo Gagliardi  che  attiverà le necessarie procedure necessarie; 

Vista la determinazione dell’area tecnica n. 143 del 25-08-2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

dava incarico all’Ing. Maurizio DE VINCENZI della progettazione, coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante 

compreso tra Piazza Zanardelli e Via Mergoli – economie di spesa derivanti dall’affidamento dei lavori del 

progetto esecutivo principale (art. 8-ter del d.p.r. n. 76 del 10/03/1998), 

Vista la deliberazione di G.C. n. 75 del 19-07-2022, esecutiva nei modi di legge, con la quale si approvava il 

progetto definitivo-esecutivo relativo ai suddetti lavori, redatto dall'Ing. Maurizio DE VINCENZI 

dell'importo complessivo di € 111.029,96; 

 VISTA la  propria determinazione n. 215 del 03-10-2022, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

affidava l’esecuzione dei lavori di che trattasi alla ditta ALIANELLI s.r.l., con sede in Contrada Serra Santa 

Maria, sn - Gorgoglione – C.F. e  P.IVA 01046870778, per l'importo netto di € 72.796,00, dedotto del 

ribasso d'asta del 3,60%, oltre gli oneri di sicurezza in € 6.885,48, non soggetti a ribasso d'asta, quindi per un 

totale complessivo di € 79.681,48, oltre IVA come per legge; 

Vista la propria determina n.286 del 16.12.2022, esecutiva nei modi di legge, con la quale si approvava e 

liquidava il 1° ed ultimo S.A.L.; 

Vista la documentazione tecnica relativa alla contabilità finale redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio 

DE VINCENZI in data 16.12.2022 dalla quale si evince che l’ammontare dei lavori in oggetto al netto, 



eseguiti a tutto il 15-11-2022, è pari ad € 79.681,48 dai quali detratti gli acconti corrisposti per il 1° S.A.L., 

resta il credito residuale dell’impresa esecutrice dei lavori pari ad € 398,48 oltre I.V.A. al 22%; 

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto redatto dal Direttore dei Lavori 

Maurizio DE VINCENZI in data 16.12.2022, con il quale si confermava che l’ammontare  complessivo dei 

lavori eseguiti dall’impresa ALIANELLI s.r.l. è pari ad € 79.681,48 oltre I.V.A. al 22% e resta il credito 

residuale dell’impresa esecutrice dei lavori pari ad € 398,48 oltre I.V.A. al 22%; 

Vista la fattura n. 1PA del 11-01-2023 trasmessa dall’Impresa ALIANELLI s.r.l. con sede in Contrada Serra 

Santa Maria, sn - Gorgoglione – C.F. e  P.IVA 01046870778, per complessivi €  486,15 (I.V.A. compresa al 

22%) relativamente allo Stato finale; 

Visto il DURC  N. Prot. INAIL 35282319 con scadenza 25-02-2023, dal quale si evince che la ditta 

ALIANELLI s.r.l. 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 stato finale; 

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 costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

2) Di approvare la documentazione tecnica contabile dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza del 

versante compreso tra Piazza Zanardelli e Via Mergoli – economie di spesa derivanti dall’affidamento 

dei lavori del progetto esecutivo principale (art. 8-ter del d.p.r. n. 76 del 10/03/1998), redatta dal 

Direttore dei Lavori Ing. Maurizio DE VINCENZI, relativa allo stato finale,  dalla quale si evince che 

l’ammontare dei lavori di che trattasi al netto, eseguiti a tutto il 15-11-2022 dalla ditta ALIANELLI s.r.l.  

con sede in Gorgoglione, è pari ad € 79.681,48; 

3) di approvare il  certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto redatto dal Direttore dei 

Lavori Maurizio DE VINCENZI in data 16.12.2022 con il quale si confermava che l’ammontare  

complessivo dei lavori eseguiti dall’impresa ALIANELLI s.r.l. è pari ad € 79.681,48 oltre I.V.A. al 22%, 

dai quali detratti gli acconti corrisposti per il 1° ed ultimo S.A.L. resta il credito residuale dell’impresa 

esecutrice dei lavori pari ad € 398,48 oltre I.V.A. al 22%; 

4) di liquidare all’impresa ALIANELLI s.r.l. da Gorgoglione, la rata di saldo dei lavori eseguiti per 

l’importo complessivo di € 398,48 oltre ad € 87,67 per I.V.A. al 22%, per un totale di € 486,15 (giusta 

fattura n. 1PA del 11-01-2023); 

5) di imputare la complessiva somma di € 486,15 al cap. 21003 art. 50 M. aggreg. 2.02.01.09.001  RR.PP 

(Imp. 335/2018) del corrente bilancio di previsione 2023/2025 in corso di redazione, di cui alle 

economie di spesa del progetto principale finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per il coordinamento amministrativo ufficio per la concertazione amministrativa e il 

monitoraggio; 

6) di svincolare la polizza fidejussoria  n. 408884668 del 06.10.2022  dell’importo di €. 3.984,08, prestata 

con la AXA Assicurazioni -  Agenzia di Villa d’Agri; 

7) di dare atto che i codici CUP e CIG sono i seguenti:  CUP: G64H16000660001  - CIG: 9395937C7D; 

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°  10 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 19.01.2023 

        IL MESSO COMUNALE 

            ___________________ 


