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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

Responsabile Settore LL.PP. 
 

Proposta n. 442 del 21/09/2022 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 106 del 21/09/2022 

Determina di R.G. n. 417 del 23/09/2022 

 

 

 

OGGETTO :  LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE E 

PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE” – CUP: B37B17000420006 - 

CIG: 8086395042 – APPROVAZIONE SAL N. 3 
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Premesso che: 

- L’arch. Domenico Conti, dipendente del Comune di Ceraso in servizio, con convenzione fra gli enti, 
presso il Comune di Pisciotta, svolge le funzioni di Responsabile del Servizio LL.PP. e, per i lavori di 
“Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione”, svolge 
anche il ruolo di responsabile del procedimento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e 
dell’esecuzione dei lavori; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 17/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il progetto esecutivo relativo ai lavori indicati in oggetto; 

- in seguito allo svolgimento della procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di 
“Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione”, con 
determinazione n. 98/LLPP del 30/05/2020, è stata disposta l’aggiudicazione in favore dell’operatore 
economico Aqua Italia S.r.l., con sede in via Vallone Nazionale Sannitica n. 35 Telese Terme 82037, 
codice fiscale e partita IVA: 01393030620; 

- in data 05/08/2020, n. di rep. 3, è stato stipulato il contratto d’appalto, Registrato a Vallo della Lucania 
(SA il 03/09/2020 al n. 22939 serie 1T; 

Considerato che il capitolato speciale d’appalto, approvato con la menzionata deliberazione di Giunta 
comunale n. 1 del 17/01/2018, allegato allo stipulato contratto, prevede, in merito agli stati di avanzamento 
dei lavori, che i pagamenti in acconto avvengano ogni qualvolta l’impresa abbia maturato un credito netto 
pari ad € 300.000,00, tuttavia ai sensi del D.L. 50/2022, art. 26, è possibile emettere gli stati d’avanzamento 
in deroga alle norme contrattuali; 

Rilevato che il direttore lavori, ing. Giuseppe De Blasis, nominato con determinazione n. 162/LLPP del 
06/09/2019, in data 24/08/2020, redigeva verbale di consegna dei lavori alla ditta Aqua Italia S.r.l.; 

Accertato che dalla contabilità dei lavori relativa al SAL n. 3, a tutto il 07/09/2022, risulta raggiunto l’importo 
in lavori di € 62.269,57, conformemente al certificato di pagamento emesso dal Responsabile del 
Procedimento; 

Dato atto che l’impresa esecutrice ha sottoscritto la documentazione contabile con riserva, senza esplicitare 
la stessa; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’approvazione del SAL n. 3, anche in deroga al capitolato 
speciale d’appalto; 

Visto il certificato n. 3 per il pagamento del SAL n. 3, emesso in data 21/09/2022, per l’importo di € 
62.269,57, oltre IVA al 10% per complessivi € 68.496,53; 

VISTO: 
- La legge 7 agosto 1990, n. 241; 
- Il D.Lgs. n. 50/2016; 
- I regolamenti comunali sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di contabilità e sui contratti; 
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in 

particolare, l’art. 109 del dello stesso D.Lgs. 267/00; 
- il codice CIG dell’intervento: 8086395042; 

VERIFICATO, a seguito di riscontro operato: 
- la rispondenza degli atti circa i requisiti qualitativi e quantitativi riportati; 
- l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 

DETERMINA 

1. di prendere atto degli atti relativi alla contabilità dei lavori, e di approvare in corrispondenza il SAL n. 3 
ed il certificato di pagamento n. 3, dei lavori di “Completamento della rete fognaria comunale e per 
l'adeguamento dell'impianto di depurazione”, dell'importo complessivo di € 62.269,57, oltre IVA, 
proposto dal Responsabile del Procedimento in data 07/09/2022; 

2. di prendere atto che l’impresa esecutrice ha sottoscritto gli atti contabili con riserva, riservandosi di 
esplicitare la stessa nei termini e nei modi stabiliti per legge; 
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3. di subordinare la liquidazione delle somme dovute all’impresa esecutrice dei lavori alla erogazione del 
contributo concesso al Comune di Pisciotta con Decreto della Regione Campania n. 204 del 16/04/2018 
Dipartimento 50 DG 6 UOD 0 – FSC 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo della Campania – DGR n. 732 
del 13/12/2016 di ammissione e assegnazione provvisoria del finanziamento; 

4. di dare atto che la presente determina: 
- non necessita del visto di regolarità contabile; 
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio segreteria; 
- va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune di Pisciotta; 

 

 

 

Pisciotta,  23/09/2022 

Il Responsabile del Settore 

  Arch. Domenico CONTI 

 

 

  



Comune di Pisciotta Via Roma n.39 - 84066 - Pisciotta (Sa) 

Tel 0974-973035 Fax 0974-970900 

comune.pisciotta@pec.it 
Pag. 4 di 4 

 

 

 

 

LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Pisciotta,  23/09/2022 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 23/09/2022
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 


