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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

Responsabile Settore LL.PP. 
 

Proposta n. 131 del 09/03/2023 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 22 del 09/03/2023 

Determina di R.G. n. 129 del 13/03/2023 

 

 

 

OGGETTO :  LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI 

CALCETTO IN LOCALITÀ CAPRIOLI” – CUP: B32H22010140001 - CIG: 9448698042 – 

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIGINALE 
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Premesso che: 

- L’arch. Domenico Conti svolge le funzioni di Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Pisciotta e, 
per i lavori di “Manutenzione straordinaria del campo di calcetto in località Caprioli”, 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. 84 del 23/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il progetto esecutivo relativo ai lavori indicati in oggetto; 

- in seguito allo svolgimento di una procedura di affidamento diretto per l’esecuzione dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria del campo di calcetto in località Caprioli”, con determinazione n. 122/LLPP 
del 10/11/2022, è stata disposta l’aggiudicazione in favore dell’Operatore Economico Sofor Costruzioni di 
Stefano Soffientini, con sede in VIA MAZZINI, 52/D - 84091 BATTIPAGLIA (SA), codice fiscale: 
SFFSFN89S19A717P, partita IVA: 05134010650; 

- in data 21/12/2022, prot. 10956, è stato stipulato il relativo contratto sotto forma di lettera commerciale; 

Rilevato che il direttore lavori, ing. Aldo Sansone, nominato con provvedimento prot. n. 9054 del 14/10/2022, 
in data 14/12/2022 redigeva verbale di consegna dei lavori alla ditta Sofor Costruzioni di Stefano Soffientini; 

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 08/03/2023, da cui si rileva un credito netto 
dell’impresa esecutrice pari a € 22.200,20, oltre IVA al 22% per complessivi € 27.084,24; 

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: 9448698042; 

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 approvare la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria del campo di calcetto in località Caprioli”, eseguiti dall’impresa Sofor 
Costruzioni di Stefano Soffientini, con sede in VIA MAZZINI, 52/D - 84091 BATTIPAGLIA (SA), codice 
fiscale: SFFSFN89S19A717P, partita IVA: 05134010650, ammontanti a complessivi euro 20.200,20 al 
netto del ribasso d’asta, incluso oneri per la sicurezza e oltre IVA; 

2. di prendere e dare atto che la ditta esecutrice ha sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione senza 
riserve; 

3. di dare atto che il residuo credito dell’impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al 
Certificato di Regolare Esecuzione, al netto del ribasso d’asta, ammonta complessivamente a € 
20.200,20, oltre all’I.V.A.; 

4. di dare atto che l’importo per incentivo dovuto all’ing. Aldo Sansone, dipendente del Comune di Pisciotta, 
in base al vigente regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni 
tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 07/02/2017, è cosi calcolato: 
funzioni svolte: direzione dei lavori (30%) + Certificato di Regolare Esecuzione (3%), per cui, sulla base 
del citato regolamento degli uffici e dei servizi, il saldo dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 
50/2016, è pari a: 
lavori: € 22.260,30 (incluso oneri per la sicurezza) x incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 = 2% x 80% x 
33% (percentuale di cui al vigente regolamento comunale per le funzioni sopra richiamata) = € 117,53. 

5. Di assestare il quadro economico finale come segue: 

  lavori € 19.974,20 

 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2.226,00 
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A totale lavori € 22.200,20 

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
  Spese tecniche (incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016) € 117,53 

 I.V.A. € 4.884,04 

B Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante € 5.001,57 

TOTALE  € 27.201,77 

economie € 200,73 

  

6. di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 183 co. 7 del TUEL, il presente provvedimento non comporta impegno di 
spesa e, pertanto, non dev’essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini 
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

8. di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato od 
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; 

9. di dare atto che la presente determina: 

- va inserita nel registro informatico delle determinazioni del Comune di Pisciotta; 

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

 

 

 

Pisciotta,  14/03/2023 

Il Responsabile del Settore 

  Arch. Domenico CONTI 
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LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Pisciotta,  13/03/2023 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 14/03/2023
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 


