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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

Responsabile Settore LL.PP. 
 

Proposta n. 417 del  02/09/2022 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 102 del  02/09/2022 

Determina di R.G. n. 416 del 23/09/2022 

 

 

 

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”. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO 3-BIS PER 

CONGUAGLIO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. 

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA. CUP: B37H18009310001 – CIG: 8008660B4B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIGINALE 
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Premesso che:  

nell’ambito dei lavori in oggetto, con determinazioni n. 64/LLPP del 07/04/2020 e n. 192/LLPP del 
12/11/2020, è stata disposta la liquidazione dell’importo di € 50.365,08, oltre IVA, per anticipazione, ai sensi 
dell’art. 2.15 del Capitolato Speciale d’Appalto, in favore dell’Operatore Economico HELLENIA S.r.l. 
Costruzioni Generali, con sede in via Formara, 13 - 84030 Caselle in Pittari (SA), dichiarato aggiudicatario 
con determinazione n. 179/LLPP del 04/10/2019; 

con determinazione n. 116/LLPP del 24/06/2020, è stato approvato il primo SAL dei lavori in oggetto, redatto 
in data 10/06/2020 dal direttore dei lavori, ing. Luigi Di Bello; 

con determinazione n. 161/LLPP del 22/09/2020, è stato approvato il secondo SAL; 

con determinazione n. 27/LLPP del 23/03/2022, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei 
lavori in oggetto; 

con determinazione n. 61/LLPP del 17/06/2022, è stato rimodulato il quadro economico dell’intervento ed 
approvato il certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 26 del DL 
n. 50/2022 per l’importo di € 2.001,08, 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 la stessa determinazione n. 133/LLPP del 13/06/2022, è stata impegnata la somma complessiva di € 
2.441,32 sul cap. 3537 del bilancio di esercizio in corso, imputando la stessa alla voce imprevisti del Quadro 
Economico di progetto; 

in data 28/08/2022 il direttore dei lavori ha prodotto al Comune di Pisciotta la documentazione relativa 
all’adeguamento prezzi dello stato finale, in seguito all’adozione del nuovo prezzario da parte della Regione 
Campania e, in conseguenza, il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento 3-bis, 
che annulla e sostituisce il precedente certificato di pagamento, emesso in data 17/06/2022, per il quale non 
è stata ancora disposta la liquidazione; 

Visto l’art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, del Decreto Legge 17 maggio 
2022, n. 50: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e 
attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito con 
modificazioni nella legge n. 91/2022; 

Considerato che il Certificato di pagamento 3-bis prevede un maggior importo per adeguamento prezzi di € 
8.592,54, oltre IVA al 22% (pari a € 1.890,35) per complessivi € 10.482,00, somma che può essere imputata 
alle voci “imprevisti” e “rilievi accertamenti ed indagini” del quadro economico approvato, che presentano 
sufficiente capienza; 

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del Certificato di pagamento n. 3-BIS emesso dal 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 relativo allo 
stato finale 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”, che sostituisce il certificato di pagamento emesso in data 
17/06/2022; 

DETERMINA 

Di annullare il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 17/06/2022 per l’importo di € 2.001,08, oltre 
IVA per complessivi € 2.441,32 e, in conseguenza, di disimpegnare la somma di € 2.441,32; 

Di approvare il Certificato di pagamento n. 3-BIS, emesso dal Responsabile del Procedimento ai sensi 
dell’art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in legge n. 91/2022, in 
seguito all’adozione del prezzario da parte della Regione Campania, relativo allo stato finale 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 di € 8.592,54; 
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Di impegnare la somma complessiva di € 10.482,90 sul capitolo 3537 del bilancio di esercizio in corso, fondo 
pluriennale vincolato, imputando la stessa alle voci “imprevisti” e “rilievi accertamenti ed indagini” del quadro 
economico approvato; 

Di dare atto che la presente determina: 
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria; 
- va inserita nel registro informatico delle determinazioni tenuto dal Comune di Pisciotta; 
- va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune di Pisciotta; 

 

 

 

Pisciotta,  23/09/2022 

Il Responsabile del Settore 

  Arch. Domenico CONTI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art.9, comma 1, 

lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione 

che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Imp/Acc Esercizio Capitolo N. Impegno Descrizione Importo 

      

 

 

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 
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