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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

Proposta n. 452 del 24/09/2022 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 108 del 24/09/2022 

Determina di R.G. n. 432 del 28/09/2022 

 

 

 

OGGETTO :  LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA 

STRADA RURALE "STRADA DELLE CAMPAGNE" TRA VIA SANTA SOFIA E LA S.R. 447 

AL KM. 16,00” - CUP: B37H18009310001 – LAVORI PRINCIPALI: CIG: 8008660B4B. 

LAVORI COMPLEMENTARI: CIG: Z4D30B949E – PRESA D’ATTO DELLA CONTABILITÀ 

FINALE E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. 

APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE COMPRENDENTI 

L’ADEGUAMENTO PREZZI.  
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PREMESSO CHE: 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di “manutenzione ordinaria e straordinaria della strada rurale «strada delle 

campagne» tra via Santa Sofia e la S.r. 447 al km. 16,00” per l’importo complessivo di euro € 490.741,91 di 

cui € 359.179,00 per lavori, incluso oneri per la sicurezza, e € 131.562,91 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

L’intervento è finanziato ai sensi dell’Avviso pubblico manifestazione di interesse per progetti coerenti con i 

programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014/2020 - Delibera CIPE 

54/2016. D.D. n. 233 del 17/06/2019 Regione Campania D.G. 7 UOD 0 di ammissione provvisoria a 

finanziamento. D.D. n. 47 del 09/03/2020 della D.G. 7 – UOD 2; 

Con determina n. 179/LLPP in data 04/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati aggiudicati i suddetti 

lavori alla ditta HELLENIA S.r.l. Costruzioni Generali con sede in via Formara, 13 - 84030 Caselle in Pittari 

(SA), codice fiscale e partita IVA: 04736200652, per un importo netto contrattuale complessivo di € 

251.825,41; 

Il contratto di appalto è stato stipulato a rogazione del Segretario Comunale in data 18/12/2019, n. di Rep. 

7, Registrato a Vallo della Lucania Serie: 1T Numero: 1362 del 14/01/2020; 

Con D.D. n. 47 del 09/03/2020, è stata disposta l’ammissione definitiva a finanziamento, approvando il 

seguente Quadro Economico dell’intervento: 

 
lavori € 249.729,94 

 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.095,47 

A totale lavori € 251.825,41 

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
  rilievi, accertamenti e indagini; € 3.000,00 

 imprevisti; € 10.775,37 

 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice; € 25.182,54 

 spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, 
nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente; € 20.183,58 

 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. € 60.632,17 

B Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante € 119.773,66 

TOTALE  € 371.599,07 

 
Economie di gara  € 119.142,84 

 Con determinazione n. 86/LLPP del 15/05/2020, è stato approvato l’aggiornamento del piano di sicurezza 

prevedendo le misure di sicurezza e gli oneri per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19, la spesa è 

stata inclusa nella voce “lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 

previa fattura” del Quadro Economico per l’importo di € 2.437,80 da rimborsare all’impresa esecutrice 

dietro presentazione dei giustificativi di spesa; 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/10/2020, sono stati approvati i lavori complementari, 

previsti dal Disciplinare delle modalità attuative degli interventi che al punto 3, paragrafo D, che prevede 

che le economie realizzate in sede di gara possono essere accantonate in una percentuale non eccedente il 

10% dell’importo di aggiudicazione. Tale importo può essere utilizzato per opere complementari che 

rendano più funzionale e fruibile l’opera principale e che vengano affidate attraverso nuova procedura di 

gara, previa comunicazione da parte del Soggetto Attuatore al Dirigente e/o Funzionario regionale 
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responsabile dell’attuazione, ai fini del monitoraggio dell’intervento, dell’aggiornamento del relativo 

fascicolo di progetto e delle verifiche di coerenza con il q.e.; 

Con determinazione n. 26/LLPP del 21/02/2021, l’esecuzione dei lavori complementari è stata affidata alla 

stessa ditta dei lavori principali, HELLENIA SRL, per l’importo complessivo di € 19.367,19, oltre IVA; 

Il contratto d’appalto dei lavori complementari è stato stipulato nella forma di lettera commerciale in data 

26/02/2021; 

In data 18/02/2022 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori principali e in data 03/03/2022 è 

stata accertata l’ultimazione dei lavori complementari; 

Con determinazione n. 27/LLPP del 23/03/2022, è stato approvato il certificato di Regolare Esecuzione dei 

lavori principali, emesso dal direttore dei lavori in data 18/02/2022, accertando l’importo complessivo dei 

lavori eseguiti pari a € 251.825,41, oltre IVA, e riconoscendo gli oneri per la sicurezza legati all’emergenza 

sanitaria da CIVID-19 peri a € 1.648,17; 

Con determinazione n. 28/LLPP del 25/03/2022, è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei 

lavori complementari, emesso dal direttore dei lavori in data 03/03/2022, accertando l’importo 

complessivo dei lavori eseguiti pari a € 19.367,19, oltre IVA; 

Con determinazioni n. 61/LLPP e n. 62/LLPP del 17/06/2022, è stato rimodulato il quadro economico 

dell’intervento e approvati i certificati di pagamento emessi dal Responsabile del Procedimento ai sensi 

dell’art. 26 del DL n. 50/2022 per l’importo di € 2.001,08 per i lavori principali e per l’importo di € 3.486,09 

per i lavori complementari (oltre IVA), nelle more dell’adeguamento del prezzario della Regione Campania, 

dando atto che qualora, all'esito dell'aggiornamento del prezzario risulti nell'anno 2022 una variazione di 

detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla 

percentuale del 20% si procederà al conguaglio degli importi riconosciuti con la stessa determinazione, in 

occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e 

contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle 

misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato; 

Con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 333 del 28.06.2022, è stato approvato 

l’aggiornamento del prezzario ragionale e, pertanto, in data 28/08/2022, il Direttore dei Lavori ha 

trasmesso al Comune di Pisciotta la documentazione contabile aggiornata ai sensi dell’art. 26 del DL n. 

50/2022 convertito con modificazioni nella legge n. 91/2022; 

Con determinazione n. 102/LLPP del 02/09/2022, è stato annullato il precedente certificato di pagamento e 

approvato il certificato di pagamento n. 3-bis, relativo all’aggiornamento dei prezzi dei lavori principali, ai 

sensi della legge di conversione n. 91/2022, in seguito all’approvazione del nuovo prezzario regionale, per 

l’importo complessivo € 8.592,54, oltre IVA, imputando la spesa alle voci “imprevisti” e “rilievi, 

accertamenti ed indagini” del Quadro economico sopra riportato; 

Con determinazione n. 103/LLPP del 05/09/2022, è stato annullato il precedente certificato di pagamento e 

approvato il certificato di pagamento n. 1-bis, relativo all’aggiornamento dei prezzi dei lavori 

complementari, ai sensi della legge di conversione n. 91/2022, in seguito all’approvazione del nuovo 

prezzario regionale, per l’importo complessivo € 11.044,24, oltre IVA, dando atto che per far fronte alla 

spesa è stato richiesto accesso al fondo di cui all’art. 26, comma 4, lettera b) della legge di conversione n. 

91/2022; 

DATO ATTO CHE, per quanto nelle premesse e sulla scorta dei pagamenti già effettuati e delle somme 

impegnate, il quadro economico a consuntivo dell’intervento di “manutenzione ordinaria e straordinaria 

della strada rurale «strada delle campagne» tra via Santa Sofia e la S.r. 447 al km. 16,00”, è il seguente: 

 Fondi Regione 

Campania 

Fondo ex art. 26 c. 4 

lett. B) DL 50/2022 
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Ritenuto di dover approvare i Certificati di Regolare Esecuzione aggiornati con l’adeguamento dei prezzi ai 

sensi della legge di conversione n. 91/2022; 

DETERMINA 

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “manutenzione ordinaria e straordinaria della 

strada rurale "strada delle campagne" tra via Santa Sofia e la S.r. 447 al km. 16,00”, relativi ai lavori 

principali e ai c.d. lavori complementari adeguati ai sensi dell’art. 26 del DL 50/2022 convertito con 

modificazioni nella legge n. 91/2022; 

Di prendere atto che il Quadro Economico a consuntivo relativo all’intervento in oggetto è aggiornato come 

segue: 

Totale lavori 

Di cui: 

€ 281.433,31  

 

Lavori principali, incluso oneri per la sicurezza € 251.825,41  

Oneri COVID € 1.648,17  

Lavori complementari € 19.367,19  

Adeguamento prezzi lavori principali € 8.592,54   

Adeguamento prezzi lavori complementari  € 11.044,24 

Spese tecniche 

Di cui: 

€ 15.855,36  

 

Direzione lavori  € 13.326,74  

Incentivo € 2.528,62  

IVA 

Di cui 

€ 64.847,21 € 2.429,73 

 

IVA sui lavori principali € 55.401,59    

IVA oneri COVID € 362,60  

IVA lavori complementari € 4.260,78  

IVA per adeguamento prezzi lavori principali € 1.890,88  

IVA per spese tecniche € 2.931,88  

SOMMANO € 362.135,88 € 13.473,97 

economie  € 9.463,19   

 Fondi Regione 

Campania 

Fondo ex art. 26 c. 4 

lett. B) DL 50/2022 

Totale lavori 

Di cui: 

€ 281.433,31  

 

Lavori principali, incluso oneri per la sicurezza € 251.825,41  

Oneri COVID € 1.648,17  

Lavori complementari € 19.367,19  

Adeguamento prezzi lavori principali € 8.592,54   

Adeguamento prezzi lavori complementari  € 11.044,24 

Spese tecniche 

Di cui: 

€ 15.855,36  

 

Direzione lavori  € 13.326,74  

Incentivo € 2.528,62  

IVA 

Di cui 

€ 64.847,21 € 2.429,73 

 

IVA sui lavori principali € 55.401,59    

IVA oneri COVID € 362,60  
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di dare atto che la presente determina: 

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio tecnico; 

- va pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune di Pisciotta; 
 

 

 

Pisciotta,  28/09/2022 

Il Responsabile del Settore 

  Arch. Domenico CONTI 

 

 

  

IVA lavori complementari € 4.260,78  

IVA per adeguamento prezzi lavori principali € 1.890,88  

IVA per spese tecniche € 2.931,88  

SOMMANO € 362.135,88 € 13.473,97 

economie  € 9.463,19   
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LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Pisciotta,  28/09/2022 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 28/09/2022
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 


