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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

Responsabile Settore LL.PP. 
 

Proposta n. 557 del 18/11/2022 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 127 del  18/11/2022 

Determina di R.G. n. 534 del 21/11/2022 

 

 

 

OGGETTO :  LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE E 

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

CIG: 8086395042 – LIQUIDAZIONE PER COMPENSAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1-

SEPTIES DEL D.L. 73/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 106/2021 – 

PERIODO: I SEMESTRE 2021 
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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; 

VISTO: 

- la richiesta prot. 9727 del 09/12/2021, prodotta al Comune di Pisciotta dalla ditta AQUA ITALIA S.r.l., 
con la quale l’operatore economico fa istanza di compensazione ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. 
73/2021 convertito con modifiche dalla L. 106/2021, relativamente alle lavorazioni eseguite e 
contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021; 

- il Decreto 11 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, avente ad 
oggetto “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, 
verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più 
significativi”; 

- la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili concernente le modalità operative per 
il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai 
sensi dell’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021; 

- la propria nota prot. 9741 del 10/12/2021, con la quale la direzione dei lavori è stata invitata ad accertare 
le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario determinata 
secondo la procedura di cui sopra; 

- Vista la relazione del direttore dei lavori, ing. Giuseppe Antonio De Blasis, prot. 1355 del 16/12/2022, 
dalla quale si rileva che l’importo da corrispondere all’impresa AQUA ITALIA S.r.l. per la compensazione 
relativa ai materiali appartenenti alle lavorazioni contabilizzate al 30/06/2021, è pari a € 6.070,94, al 
netto dell’IVA al 22%; 

- la disponibilità delle somme necessarie ai fini della compensazione, in particolare alla voce “imprevisti”; 

- la propria determinazione n. 16/LLPP del 16/02/2022, con la quale: 
- sono stati convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori dell’intervento di “Completamento 

della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione” ai fini della 
compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’art. 1-septies del 
D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, pari a € 6.070,94, oltre IVA al 
10%; 

- è stata impegnata la somma complessiva di € 6.678,03, IVA inclusa, per la compensazione dei 
prezzi dei materiali da costruzione più significativi nell’ambito dei lavori di “Completamento della rete 
fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione”, in favore dell’impresa Aqua 
Italia S.r.l., con sede in via Vallone Nazionale Sannitica n.35 Telese Terme 82037, codice fiscale e 
partita IVA: 01393030620, sui fondi del bilancio dell’esercizio in corso - fondo pluriennale vincolato, 
cap. 3329 – 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 D.D. n. 59 del 15/04/2019; 

VISTO, altresì: 
- 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; 
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- 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; 
- la regolarità contributiva, risultante dal DURC acquisito agli atti dell’UTC, valido fino al 09/03/2022; 
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta costituita dai seguenti atti: 

fattura n. 26/2022 del 16/06/2022 emessa dall’impresa Aqua Italia S.r.l., per l’importo di € 6.070,94, oltre 
IVA; 

DETERMINA 

1. di liquidare per la compensazione ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. 73/2021 convertito con modifiche 
dalla L. 106/2021 per il periodo I semestre 2021, nei lavori di “Completamento della rete fognaria 
comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione”, CIG: 8086395042, codice CUP: 
B37B17000420006:  

- all’impresa Aqua Italia S.r.l., con sede in via Vallone Nazionale Sannitica n.35 Telese Terme 82037, 
codice fiscale e partita IVA: 01393030620, la somma di € 6.070,94, IVA esclusa, con accredito sul 
C/C IBAN: IT88A0898774790000000038785; 

- direttamente all’erario l’importo di € 607,09, dovuto per IVA; 

2. di imputare la spesa di € 6.678,03 sul cap. 3329 del bilancio dell’esercizio in corso – fondo pluriennale 
vincolato – 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; 

3. 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,  21/11/2022 

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 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti; 

Viste le fatture liquidate con il provvedimento che precede; 

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto; 

 

Imp/Acc Esercizio Capitolo N. Impegno Descrizione Importo 

      

 

 

Pisciotta,  21/11/2022 
 

 
Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 21/11/2022
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 


