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Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
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L'incaricato della pubblicazione
SALVATORE IZZO

COMUNE DI BONEA
PROVINCIA DI BENEVENTO
AREA: AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DSG N° 00303/2020 del 07/12/2020
N° DetSet 00163/2020 del 07/12/2020
Responsabile dell'Area: SALVATORE IZZO

OGGETTO: “Lavori manutenzione straordinaria di via Lonardi” - CUP:E97H19001720001
- CIG:8375341E06 . Liquidazione anticipazione alla Ditta Parrella Pellegrino srl.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente SALVATORE IZZO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00303/2020,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
BONEA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

PREMESSO CHE:
- con delibera di C.C. n. 5 del 23/05/2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- con decreto sindacale n. 3, prot. 44 del 5/01/2017 è stato conferito allo scrivente l’incarico di responsabile
dell’Area Tecnica;
Premesso altresì che:
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo scorso 11 novembre ha emanato il Decreto utile allo
stanziamento di oltre 7 milioni di euro da ripartire ai Comuni italiani con popolazione fino a 3500 abitanti,
inclusi nell’elenco allegato al Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 400 del 3 settembre 2019;
- Ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale n. 400 del 3 settembre 2019, le risorse sono assegnate
per la manutenzione straordinaria di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali nonché per
l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici, in conformità a quanto stabilito all’articolo 4,
comma 7, del decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n.
55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), per l’attuazione del “programma di interventi infrastrutturali per piccoli
Comuni fino a 3500 abitanti”;
- Il costo degli interventi da finanziare, per singolo Comune, dovrà essere pari ad un massimo di €
200.000,00 di cui fino a € 150.000,00 per lavori e fino a € 50.000,00 per somme a disposizione;
- Il Comune di BONEA, compreso nel citato elenco di cui al Decreto Interministeriale n. 400 del 3 settembre
2019 - posizione n.3, codice comune n. 062009 - redatto secondo i criteri relativi alla popolazione fino a
3500 abitanti (dati Istat 2018); all’Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM), superiore alla media
nazionale (IVSM > 100); al Grado di Urbanizzazione (1= Cities; 2=Towns and Suburbs; 3=Rural Areas), è
stato individuato quale possibile beneficiario del finanziamento;
- A tale scopo l’Amministrazione Comunale ha formulato atto di indirizzo al responsabile dell’area tecnica
comunale di predisporre la documentazione tecnica e amministrativa per la richiesta di finanziamento,
individuando tra le varie esigenze la opportunità di proporre la manutenzione straordinaria di via Lonardi;
- Con delibera di G.C. n. 60 del 5/12/2019 veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo predisposto
dall’U.T.C. relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria di via Lonardi” (CUP : E97H19001720001) per un
importo di € 199.476,35, di cui €149.655,15 per lavori e oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ed €
49.820,20 per somme a disposizione;
Visto il decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti:
- n. U.0014472 dell’11/11/2019 con il quale venivano stabilite i criteri e le modalità di assegnazione delle
risorse e, in particolare, all’art. 8 veniva stabilito per l’aggiudicazione dei lavori il termine di 90 gg dal
decreto di erogazione del primo 50 per cento;
- n. U.0005460 del 2/04/2020 con il quale si approvava l’elenco dei Comuni ammessi al finanziamento e a
questo Ente veniva assegnato il finanziamento di € 199.475,35;
- n. U.0006977 del 15/05/2020 con il quale veniva disposto il pagamento del 50% del finanziamento;

Vista la precedente determina a contrarre n. 95 del 20/07/2020 ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs
n.50/2016 per la procedura di affidamento dei “Lavori manutenzione straordinaria di via Lonardi” mediante
Richiesta di Offerta (RdO) a Trattativa Diretta sul Mercato della pubblica amministrazione (M.E.P.A.).
CUP:E97H19001720001 - CIG:8375341E06

Vista la precedente determina n.99 del 4/08/2020 con la quale si approvavano i verbali di gara e si
disponeva l’aggiudicazione provvisoria all’Impresa Parrella Pellegrino srl (P.I. 01991880640) con sede in
Roccabascerana (AV), alla via Arnaldo da Brescia n. 2, con il ribasso offerto del 5,25% sull’importo a base
d’asta di € 147.615,95, oltre €2.039,20 per oneri di sicurezza, per l’importo complessivo corrispondente ad €
141.905,31 compreso oneri della sicurezza, dei “Lavori di manutenzione straordinaria di via Lonardi”
a seguito della procedura di affidamento, tramite una richiesta di offerta (RdO) sul MEPA a tre operatori
economici;

Vista la precedente determina n.100 del 6/08/2020 con la quale si disponeva l’aggiudicazione definitiva
all’Impresa Parrella Pellegrino srl (P.I. 01991880640) con sede in Roccabascerana (AV), alla via Arnaldo da
Brescia n. 2, con il ribasso offerto del 5,25% sull’importo a base d’asta di € 147.615,95, oltre €2.039,20 per
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oneri di sicurezza, per l’importo complessivo corrispondente ad € 141.905,31 compreso oneri della
sicurezza, dei “Lavori di manutenzione straordinaria di via Lonardi”;

Visto il decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti n. U.0011420 del 8/09/2020 con il quale veniva
disposto il pagamento del saldo del finanziamento, al netto del ribasso di gara;

Visto il contratto Rep. 221/2020 sottoscritto in data 12/10/2020 e registrato a Benevento al n.7279, serie 1T
il 14/10/2020, con l’Impresa Parrella Pellegrino srl (P.I. 01991880640) con sede in Roccabascerana (AV), alla
via Arnaldo da Brescia n. 2, per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria di via
Lonardi”;

Vista la richiesta da parte dell’Impresa Parrella Pellegrino srl (P.I. 01991880640) con sede in
Roccabascerana (AV), acquisita al protocollo comunale n. 4139 del 30/10/2020, con la quale faceva richiesta
di erogazione dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, come previsto da legge, e trasmetteva a
garanzia di detta anticipazione relativa polizza fidejussoria n. N00895/110902252 in data 28/10/2020 della
Groupama assicurazioni agenzia di Airola (BN);

Vista la fattura n. 33 del 3/12/2020, acquisita al prot. comunale n. 4693 in data 3/12/2020 da parte
dell’Impresa Parrella Pellegrino srl (P.I. 01991880640) con sede in Roccabascerana (AV), alla via Arnaldo da
Brescia n. 2, dell’importo di €31.219,17, di cui € 28.381,06 di imponibile ed € 2.838,11 per IVA al 10% e
relativa all’acconto contrattuale del 20%;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito on line prot. INPS_24016374 del
27/11/2020 nei confronti della ditta Parrella Pellegrino srl (P.IVA 01991880640) con esito regolare e scadenza
al 27/03/2020;

Dato atto che non sussiste obbligo di astensione per lo scrivente nel caso di specie e dunque di non trovarsi
in posizione di conflitto di interesse;
Attestata, ai sensi dell’art.147-bis comma 2, del d.lgs, n.267/00 e s.m.i., la correttezza dell’azione
amministrativa e la regolarità tecnico della formazione dell’atto;
Richiamati:
- il vigente testo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” così come corretto e modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
- il Regolamento approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;
- il decreto legislativo n. 267/2000;
Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:
DI LIQUIDARE, all’Impresa Parrella Pellegrino srl (P.I. 01991880640) con sede in Roccabascerana (AV), alla
via Arnaldo da Brescia n. 2, dell’importo di € 31.219,17, di cui € 28.381,06 di imponibile ed € 2.838,11 per
IVA al 10% e relativa all’acconto contrattuale del 20% dei Lavori di manutenzione straordinaria di via
Lonardi, giusta fattura n. 33 del 3/12/2020;
DI DARE ATTO :
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- che, in attuazione del citato comma 629 dell’art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo l’importo di
€ 28.381,06, quale imponibile fatturato, dall’Impresa Parrella Pellegrino srl (P.I. 01991880640) con sede in
Roccabascerana (AV), mediante bonifico sull’IBAN: IT17F0899775370009000106476;
- che, in attuazione della precitata normativa, l’importo di €2.838,11 per IVA al 10% sulla fattura sopracitata,
sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all’Erario secondo le modalità indicate nel Decreto del
Ministero Economia e delle Finanze del 23/01/2015;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 31.219,17sul capitolo 4004/2, imp. 634/2020 del c.e.f..;
DI ATTESTARE :
di non avere situazioni di conflitto anche potenziali e che il sottoscritto non si trova in conflitto di
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs
267/2000;
DI DISPORRE :
- la trasmissione della presente al servizio finanziario;
- la pubblicazione della presente determinazione all’albo on-line del sito web istituzionale;
- che saranno adempiute le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi della L. 190/2012;
- che a norma dell’art. 8 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è il sottoscritto arch. Izzo
Salvatore.
DI DARE ATTO che contro la stessa è ammesso ricorso in autotutela da presentarsi entro 30 giorni al
responsabile che ha adottato l’atto. E’ ammesso altresì ricorso al TAR Campania entro 60 giorni e ricorso
straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di BONEA - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00163/2020 del 07/12/2020, avente oggetto: “Lavori
manutenzione straordinaria di via Lonardi” - CUP:E97H19001720001 - CIG:8375341E06 . Liquidazione
anticipazione alla Ditta Parrella Pellegrino srl.
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

PARRELLA
PELLEGRINO
S.R.L.

Causale

Importo

LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARI
A DI VIA
LONARDI RICHIESTA DI
OFFERTA
(RDO) N. 2612435
A TRATTATIVA
DIRETTA SUL
MERCATO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZI
ONE
(M.E.P.A.).
CUP:E97H1900172
0001 CIG:8375341E06 .
AGGIUDICAZION
E
Totale Liquid.:

M
T
a C
i A N.
N. Anno
M P T c a
Anno Sub
p r t Imp.
Liq. Liq.
r p
o
o

0
2 4
€ 31.219,17 08 01 2 0 0
2 0
4

0
634
2

2020

00

951

2020

€ 31.219,17

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e
fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel
prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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