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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

Responsabile Settore LL.PP. 
 

Proposta n. 619 del 19/12/2022 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 135 del  19/12/2022 

Determina di R.G. n. 599 del 21/12/2022 

 

 

 

OGGETTO :  LAVORI DI “SISTEMAZIONE TERRAZZO EX EDIFICIO SCOLASTICO ALLA 

FRAZIONE RODIO: MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO GIOCHI PER BAMBINI” – CUP: 

B37H21000640001 – CIG: 86695578C1. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIGINALE 
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 10/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
approvava il progetto esecutivo dei lavori di SISTEMAZIONE TERRAZZO EX EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE 

RODIO: MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO GIOCHI PER BAMBINI, per l’importo complessivo di euro 27.402,50 di cui 
euro 21.663,53 per lavori incluso i costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 5.735,97 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 
 
in seguito allo svolgimento di una procedura telematica di affidamento diretto, per l’affidamento 
dell’esecuzione dei lavori di “Sistemazione terrazzo ex edificio scolastico alla frazione Rodio: Manutenzione 
e allestimento giochi per bambini”, con determinazione n. 52/LLPP del 03/04/2021 è stata disposta 
l’aggiudicazione in favore dell’Operatore Economico FERRARO Pasquale, con sede in via Mons. Forte, 7/A - 
Futani (SA), codice fiscale: FRRPQL53M17D832W, partita IVA: 00607110657; 
 
in data del 12/07/2021, prot. 5791, è stato stipulato il relativo contratto sotto forma di scrittura privata; 
 
Visto che il Direttore dei Lavori, arch. Domenico Conti, ha presentato tutta la documentazione relativa alla 
Contabilità Finale sottoscritta senza riserve dall’impresa; 
 
Visto che lo stesso Direttore dei Lavori ha presentato la documentazione relativa al Certificato di Regolare 
Esecuzione da cui risulta che: 

 l’importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di euro 20.124,39; 

 i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei 
quali è stata eseguita la revisione; 

 i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte; 

 l’importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d’asta, ammonta a euro 20.124,39, a cui non si 
deducono i pagamenti in acconto che non sono stati effettuati, per cui il residuo credito dell’impresa 
appaltatrice, di € 20.124,39 oltre all’I.V.A.; 

 i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali; 

 l’impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE; 
 
Visto che con determinazione n. 5/LLPP del 21/01/2022, è stato approvato il Certificato di Regolare 
Esecuzione dei lavori in oggetto, accertando un credito in favore della ditta FERRARO Pasquale, con sede 
in via Mons. Forte, 7/A - Futani (SA), codice fiscale: FRRPQL53M17D832W, partita IVA: 00607110657, pari 
a € 20.124,39, oltre IVA; 
 
VISTO che con determinazione n. 25/LLPP del 23/03/2022, è stato liquidato in favore dell’impresa 
FERRARO Pasquale, l’importo di € 11.600,38, oltre IVA, a titolo di acconto sullo stato finale; 
 
DATO ATTO CHE: 

- L’appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri 
dipendenti, così come richiesto dalla legge e ribadito nel capitolato speciale di gara, ciò risultando dal 
DURC  valido fino al 03/03/2023, acquisito agli atti dell’Ufficio Tecnico; 

 
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del saldo in favore dell’impresa esecutrice dei lavori, sulla 
base del trasferimento dei fondi ai sensi del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 30 e, pertanto, per l’importo 
complessivo di € 8.524,00, oltre IVA; 
 
Vista la fattura n. FPA 5/22 del 21/03/2022, emessa dalla ditta FERRARO Pasquale; 
 

DETERMINA 
 

1. di liquidare a titolo di saldo per l’esecuzione dei lavori di “Sistemazione terrazzo ex edificio scolastico alla 
frazione Rodio: Manutenzione e allestimento giochi per bambini”, CIG: 86695578C1: 
- all’impresa FERRARO Pasquale, con sede in via Mons. Forte, 7/A - Futani (SA), codice fiscale: 

FRRPQL53M17D832W, partita IVA: 00607110657, l’importo di € 8.524,00, con accredito sul Conto 
Corrente Bancario codice IBAN: IT33N0706676650000000100143; 

- l’importo di € 852,40, dovuto per IVA, direttamente all’erario; 

2. Di imputare la somma di € 9.376,40 sul competente capitolo di bilancio - Fondo di Sviluppo e Coesione 
2014-2020  - DPCM del 17  luglio  2020 - Programma: Contributo Infrastrutture sociali – Sud - LB 20 - 
Codice Programma: FONDOINFRSOCIAL; 
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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 delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio tecnico; 
- va pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune di Pisciotta; 

 

 

 

Pisciotta,  21/12/2022 

Il Responsabile del Settore 

  Arch. Domenico CONTI 
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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,  21/12/2022 
 

 
Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 28/12/2022
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 


