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CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 
 

SETTORE III LAVORI PUBBLICI  - PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 

 
OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO 
DI PROPRIETA' COMUNALE OSPITANTE LA C.R.I. E L'ASILO NIDO VIA 
SERRANUDA ANG.VIALE EUROPA. CUP:J97H21009020001  CODICE CIG 
ZE23318BF7 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZ. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
IN FORZA del Decreto Sindacale n. 22 del 17/12/2020 e Decreto Sindacale n. 25 del 
28/12/2020 di attribuzione dell’incarico dirigenziale del Settore III Lavori Pubblici e 
Patrimonio Immobiliare e visto, per la competenza, l’art. 107 del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

LETTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 25.02.2022 con la quale è stato 
approvato il Programma Triennale del Lavori Pubblici 2022/2024 ai sensi del D.lgs 
50/2016 e l’ elenco annuale 2022; 

LETTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 25.02.2022 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2022; 

LETTA la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 20.01.2022 di approvazione del P.E.G. 
provvisorio; 
 

PREMESSO CHE : 

 con Determinazione Dirigenziale n. 289 del 14/09/2021Reg. Gen. N. 2813 del Settore 
III Lavori Pubblici– Patrimonio è stato affidato l’incarico di progettazione direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza degli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, 
MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE OSPITANTE 
LA CROCE ROSSA E L’ASILO NIDO in via Serranuda Martina Franca angolo viale 
Europa, allo studio Tecnico Associato Novembre per un importo contrattuale pari ad € 
6.992,45 oltre IVA e contributi di legge previsti e per un totale complessivo pari ad € 
8.914,67;  

 con Determinazione Dirigenziale n. 289 del 14/09/2021Reg. Gen. N. 2813 del Settore 
III Lavori Pubblici– Patrimonio, veniva approvato, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. 
ed ii., del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. relativamente alle parti non abrogate, il progetto 
esecutivo redatto dallo Studio Tecnico Associato Novembre, relativo agli 
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“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DI 
PROPRIETA’ COMUNALE OSPITANTE LA CROCE ROSSA E L’ASILO NIDO” in via 
Serranuda angolo viale Europa, Martina Franca, con il seguente Q.T.E.: 

A    TOTALE LAVORI IN APPALTO (1+2) 
€ 39.996,78 

1 Importo lavori soggetto a ribasso d'asta  
€ 38.491,53 

2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

€ 1.505,25 
B  Somme a disposizione dell'Amministrazione  

€ 19.866,97 
1 Spese Generali Compensi Incentivanti art. 113 comma 2 del Codice 

degli Appalti D.Lgs 50/2016  € 799,94 
2 IVA al 22% sui lavori  

€ 8.799,29 
3 spese tecniche per progett. - sicurezza - Dl e CRE -  

€ 6.992,45 
4 oneri prev. su spese tecniche (4% su inarcassa sul 50%+5%cassa 

geom. su 50%) +(4%GS Inps sul 4% di Inarcassa al 50%)  € 460,01 
5 iva al 22%  su spese tecniche ed oneri prev.  € 1.639,54 
7 imprevisti 

€ 1.175,74 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) 

€ 59.863,75 
 

 con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 289 del 14/09/2021Reg. Gen. N. 
2813 del Settore III Lavori Pubblici Patrimonio, veniva disposto l’avvio della procedura 
sotto soglia comunitaria mediante affidamento diretto, al fine di evitare la perdita degli 
oneri finanziari, ai sensi dell’art 2 lett. a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 (Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale), così come convertito dalla Legge 11 
settembre 2020 n. 120, da effettuare tramite la  “Piattaforma di Gestione Albo fornitori 
e Gare telematiche", del Comune di Martina Franca; 

 con Determina Dirigenziale n. 302 del 24/09/2021 Reg. Gen. N. 2931 a seguito di 
regolare procedura, venivano affidati  gli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA 
IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE OSPITANTE LA 
CROCE ROSSA E L’ASILO NIDO” in via Serranuda Martina Franca angolo viale 
Europa (ANNO 2021 - contributo art. 1  commi 311 e 312 della Legge 27 dicembre 
2019 n. 160 -) CODICE CUP: J97H21009020001 –  CODICE CIG ZE23318BF7 , in 
favore dell’operatore economico “OPERE SRLS  con sede legale in VIA Primo Levi n. 
7– 70010 Locorotondo (BA), partita IVA n. 07729730726, 

 i lavori in questione sono stati consegnati sotto riserva di legge ai sensi dell’art. 8 
comma 1  lett. a della legge 120/2020 dalla D.L. in data 29.09.2021 fissando il termine 
contrattuale per il giorno 28.11.2021, come previsto nel capitolato speciale d’appalto 
nonché nel contratto d’appalto; 

 a seguito delle verifiche effettuate sull’operatore economico da parte di questa S.A. è 
divenuta efficace l’aggiudicazione in favore di OPERE SRLS; 

 in virtù di quanto sopra, con contratto d’appalto sottoscritto tra le parti in data 
12.11.2021, i lavori di che trattasi sono stati affidati, per un importo contrattuale pari ad 
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Euro 37.302,37 (di cui € 1.505,25 per oneri della sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e 
ss.mm. ed ii.) oltre iva al 22% e per un totale complessivo  di € 45.508,89; 

CONSIDERATO CHE:            

 con Determina Dirigenziale n. 393 del 30/11/2021 Reg. Gen. N. 3691 è stata 
concessa una proroga all’impresa appaltatrice OPERE srls., differendo il termine 
temporale utile contrattuale per dare ultimati gli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, 
MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE OSPITANTE 
LA CROCE ROSSA E L’ASILO NIDO in via Serranuda Martina Franca angolo viale 
Europa”,  alla data del 29.12.2021;  

 durante l’esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori con nota di prot.n. 73361 del 
29.11.2021, ha comunicato la necessità di eseguire delle lavorazioni  impreviste e non 
preventivabili  precedentemente, come meglio dettagliata nella documentazione 
tecnica di perizia; 

 con Determina Dirigenziale n. 400 del 03/12/2021 del Settore III LL.PP. Patrimonio 
Reg. Gen. N. 3765, è stata disposta l’approvazione della la perizia suppletiva e di 
variante, ai sensi dell’art. 106 comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii, degli 
“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DI 
PROPRIETA’ COMUNALE OSPITANTE LA CROCE ROSSA E L’ASILO NIDO in via 
Serranuda Martina Franca angolo viale Europa (ANNO 2021 - contributo art. 1  commi 
311 e 312 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 -) CODICE CUP: J97H21009020001 
–  CODICE CIG ZE23318BF7, presentata dal D.L. l’Ing. Onofrio NOVEMBRE, e 
trasmessa con nota di prot.n. 73361 del 29.11.2021 e successiva nota del 02.12.2021 
prot. n. 74530, dell’importo netto contrattuale aggiuntivo di dell’importo netto 
contrattuale aggiuntivo di € 874,70 che eleva l’importo complessivo dell’appalto ad € 
38.177,07, con il seguente nuovo Quadro economico di perizia: 

 IMPORTO LORDO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 39.432,06  

 ribasso d’asta (7,00 %) €   2.760,24  

A1 IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso d’asta del 7,00%) €   36.671,82  

A1
.1 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €  1.505,25  

A IMPORTO CONTRATTUALE (A1+A1.1) € 38.177,07 

 Precedente importo contrattuale  €   37.302,37    

 differenza € 874,70 2,34% 

 SOMME A DISPOSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B1 Art.113 D.Lgs. n.50/2016 - Compenso incentivante €     818,75       

B2 IVA (22%) su lavori (A) €  8.398,95  

B3 Spese tecniche (prog. Dl. C.r.e.) €   6.992,45      

B4 
oneri prev. su spese tecniche (4% su inarcassa sul 50%+5% 
cassa geom. su 50%) +(4%GS Inps sul 4% di Inarcassa al 

€     460,01 
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B5 iva al 22%  su spese tecniche ed oneri prev.  €  1.639,54  

B6 Imprevisti  €      89,81   

B7 economie di gara € 3.287,17  

B 
        TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 21.686,68   

 
IMPORTO TOTALE  COMPLESSIVO € 59.863,75 

 

 con Determina Dirigenziale n. 411 del 13/12/2021 Reg. Gen. N. 3875   si è 

provveduto ad approvare il 1° S.A.L. e a liquidare all’Impresa il Certificato di 
Pagamento n. 1 per i lavori eseguiti alla data del 02.12.2021;  

ATTESO  CHE: 

 il Direttore dei Lavori in data 30.12.2021, ha emesso il Certificato di Ultimazione dei 
Lavori (trasmesso a questo Ente ed assunto al prot. comunale al n. 93 del 
03.01.2022), in cui certifica l’effettiva ultimazione degli stessi in data 29.12.2021 e 
quindi in tempo utile;   

CONSIDERATO CHE: 

 la Direzione dei Lavori, con nota pervenuta a questo Ente in data 27.01.2022 al  n. 
di prot. 5794   e successiva nota prot.n. 12964 del 24.02.2022 ha trasmesso gli atti di 
contabilità finale, comprendenti: 

- Libretto delle misure; 
- Registro di contabilità; 
- Sommario del registro di contabilità; 

- Stato finale dei lavori; 

 la Direzione dei Lavori, con nota pervenuta a questo Ente in data 08.03.2022 al  n. 
di prot. 15717 ha trasmesso: 

- verbale di effettiva constatazione dell’ultimazione dei lavori; 

- Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale  e Certificato di regolare 
esecuzione; 

 la Direzione dei Lavori con nota pervenuta a questo Ente in data 22.03.2022 ha 
trasmesso la seguente documentazione: 

 certificato porte Rei antincendio 
 dichiarazione conformità dell’impianto idrico ed elettrico del bagno 
 dichiarazione conformità del serbatoio riserva idrica; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

 l’Impresa appaltatrice “OPERE SRLS ”, ha firmato il Registro di Contabilità ed il Certificato 
di Regolare Esecuzione senza riserva alcuna; 
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 in data 22.02.2022 con n. prot. 12512 è stato pubblicato l’AVVISO AD 
OPPONENDUM  onde permettere a eventuali creditori dell'appaltatore di rivendicare 
diritti loro spettanti per indebite occupazioni permanenti o temporanee di immobili 
ovvero per danni arrecati nell’esecuzione dei lavori sopraindicati; 

 entro il termine stabiliti di quindici giorni dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio, non è 
pervenuta nessuna istanza; 

 agli atti di questo Comune, così come confermato dal Direttore dei Lavori nella sua 
relazione sul conto finale, non risultano pervenute cessioni di credito da parte 
dell’Impresa appaltatrice, ne procure o deleghe a favore di terzi, divenute efficaci ed 
opponibile alla Stazione Appaltante; 

LETTO il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Novembre 
Onofrio  in data 23.02.2022 dal quale si rileva: 

 Che quanto riportato in premessa è stato puntualmente riscontrato e riportato 
senza osservazioni dalla Direzione dei Lavori nel suo certificato di regolare 
esecuzione; 

 Che a fronte dei lavori autorizzati, eseguiti ed accertati per un importo netto dei 
€. 38.177,07, essendo stato corrisposto all’impresa “OPERE SRLS”, un primo 
sal per un importo di € 21.400,00 il credito della stessa risulta essere pari ad € 
16.777,07 oltre IVA al 22%; 

 Che l’impresa ha firmato tutti gli atti contabili e lo stato finale senza riserva; 

ACQUISITA: 

- la garanzia fidejussoria sulla rata di saldo, Polizza n. N00872/112459829 del 
10.03.2022, rilasciata dalla GROUPAMA ASSICURAZIONI  SPA – Agenzia di Taranto 
in via Puglie n. 122 - 74121 Taranto, pervenuta a questo Ente tramite pec in data 
16.03.2022 al n. di prot. 17666; 

- la fattura elettronica n. 1/PA del 16.03.2022, pervenuta a questo Ente il 16.03.2022 di 
prot.n. 17812 dell’importo complessivo di €. 20.468,03 (di cui € 16.777,07 per imponibile 
ed € 3.690,96 per I.V.A. al 22%) emessa dall’Impresa OPERE SRLS a saldo dello stato 
finale dei lavori relativamente agli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN 
SICUREZZA DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE OSPITANTE LA CROCE 
ROSSA E L’ASILO NIDO in via Serranuda Martina Franca angolo viale Europa (ANNO 

2021 - contributo art. 1  commi 311 e 312 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 -) 
CODICE CUP: J97H21009020001 –  CODICE CIG ZE23318BF7”;  

ACQUISITA inoltre: 

- la fattura elettronica n. 2/22 del 15.03.2022 dello Studio Tecnico Associato Novembre  
pervenuta a questo Ente il 18.03.2022 di prot. n. 17653, dell’ importo di € 9.091,53 (€ 
6.992,00  per onorario + € 460,07 per oneri prev. su spese tecniche (4% su inarcassa 
sul 50%+5% cassa geom. su 50%) +(4% GS Inps sul 4% di Inarcassa al 50%) + € 
1.639,46 per IVA al 22%), per le competenze professionali spettanti per la 
Progettazione, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza, relativamente allo 

stato finale dei lavori,  in virtù della convenzione d’incarico sottoscritta per gli interventi 
di che trattasi; 
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VISTO il certificato di regolarità contributiva dell’ Ing. Onofrio Novembre trasmesso 
dall’INARCASSA  in data 4.03.2022  prot. n. 0293886, pervenuto a questo Ente tramite 
pec in data 4.03.2022 al prot. n. 15384, dal quale risulta lo stesso, in regola con gli 
adempimenti contributivi; 

VISTO il certificato di regolarità contributiva dello Studio Tecnico Associato Novembre 
trasmesso dall’INARCASSA  in data 7.03.2022 prot n. 0296804, pervenuto a questo Ente 
tramite pec in data 07.03.2022 al prot. n. 15541, dal quale risulta lo stesso, in regola con 
gli adempimenti contributivi; 

LETTO il D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva – rilasciato On Line – 
Prot. INAIL_31402030 con scadenza validità 10/06/2022, dal quale si evince la regolarità 
contributiva della Ditta appaltatrice OPERE SRLS; 

LETTO l’art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce 
che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune 
pubbliche amministrazioni, la relativa imposta sul valore aggiunto è versata dalle 
medesime amministrazioni direttamente all’Erario; 

DATO ATTO che la presente proposta rispetta i principi di regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, d. lgs. n. 267/2000, e del 
regolamento comunale, in quanto: 
 è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo, 

rispetta la normativa di settore ed i principi di carattere generale dell’ordinamento, 
garantisce il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica, la 
trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa e rispetta i principi di buona 
amministrazione ed opportunità; 

 è coerente e collegata con gli obiettivi dell’Ente in quanto trattasi di 
approvazione dello Stato Finale nonché delle risultanze del Certificato di Regolare 
Esecuzione degli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA 
DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE OSPITANTE LA CROCE ROSSA E 
L’ASILO NIDO in via Serranuda Martina Franca angolo viale Europa (ANNO 2021 - 
contributo art. 1  commi 311 e 312 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 -) CODICE 
CUP: J97H21009020001 –  CODICE CIG ZE23318BF7”; 

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto innanzi di dover provvedere all’approvazione dello 
Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, ed alla  liquidazione della somma 
complessiva di €. 20.468,03 (di cui € 16.777,07 per imponibile ed € 3.690,96 per I.V.A. al 
22%) in favore della Ditta, 

- OPERE SRLS con sede legale in VIA Primo Levi n. 7– 70010 Locorotondo (BA), 
- PARTITA IVA n. 07729730726 
- TITOLO DELLA DISPOSIZIONE: contratto d’appalto sottoscritto in data 12.11.2021 
- CODICE CIG: ZE23318BF7 

dando atto che detto importo deve essere corrisposto tramite bonifico bancario sul c/c con 
il codice IBAN riportato in fattura; 

TENUTO CONTO: 

- che come dichiarato dallo studio Tecnico Novembre nella fattura n. 2/2022, 
l’importo contrattuale complessivo affidato con  D.D. n. 247/2283 del 26.07.2021, 
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pari ad € 8.914,67 deve essere incrementato di € 176,86 per il regime fiscale a cui 
la società è soggetta; 

- che nella D.D. n. 247/2283 del 26.07.2021 per mero errore materiale, l’incarico 
professionale è stato affidato per un importo di € 8.914,67 comprensivo di contributi 
di legge ed IVA al 22%,  anziché € 9.091,53 derivante dal calcolo dell’onorario di € 
6.992,00  per onorario + € 460,07 per oneri prev. su spese tecniche (4% su 
inarcassa sul 50%+5% cassa geom. su 50%) +(4% GS Inps sul 4% di Inarcassa al 
50%) + € 1.639,46 per IVA al 22%; 

- che nel quadro tecnico economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
289 del 14/09/2021 Reg. Gen. N. 2813 del Settore III Lavori Pubblici– Patrimonio, 
precisamente alle voci B3-B4 e B5 sono state previste le somme necessarie per 
l’incarico professionale di che trattasi; 

RITENUTO OPPORTUNO inoltre per quanto innanzi, di dover provvedere ad impegnare 
l’ulteriore somma di € 176,86 sul cap. 7450 res. bil. 2021 e contestualmente procedere alla 
liquidazione dell’importo complessivo di € 9.091,53  contributi di legge ed iva compresi, 
quale saldo delle competenze tecniche spettanti  in favore dello Studio Tecnico Associato 
NOVEMBRE per la progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza degli interventi di che 
trattasi; 

LETTO l’art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce 
che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune 
pubbliche amministrazioni, la relativa imposta sul valore aggiunto è versata dalle 
medesime amministrazioni direttamente all’Erario; 

ACCERTATA la regolarità degli atti innanzi citati; 

LETTO il D.Lgs.  n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

LETTO la Legge n. 120/2020; 

LETTO il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per le parti non 
abrogate; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.lgs n. 126/2014; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2001; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
1. LA NARRATIVA fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. DI APPROVARE il rendiconto delle spese finali sostenute per la realizzazione degli  
“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DI 
PROPRIETA’ COMUNALE OSPITANTE LA CROCE ROSSA E L’ASILO NIDO in via 
Serranuda Martina Franca angolo viale Europa (ANNO 2021 - contributo art. 1  commi 
311 e 312 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 -) CODICE CUP: J97H21009020001 
–  CODICE CIG ZE23318BF7” come di seguito riportato: 
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A IMPORTO LAVORI ESEGUITI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA 
DEL 7,00% E COMPRESO SICUREZZA 

€ 38.177,07 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

B1 IVA (22%) su lavori (A) € 8.398,95            

B2 Spese tecniche (prog. Dl. C.r.e.) €   6.992,00      

B3 
oneri prev. su spese tecniche (4% su inarcassa sul 
50%+5% cassa geom. su 50%) +(4%GS Inps sul 4% di 

€     460,07  

B4 iva al 22%  su spese tecniche ed oneri prev.  €  1.639,46  

 
 

 TOTALE SPESA SOSTENUTA € 55.667,55  

 Spesa Autorizzata  € 59.863,75 
  ECONOMIE  €  4.196,20  

 

3. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale e lo stato finale lavori, nonché le 
risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla Direzione dei Lavori e 
dalla stessa trasmesso  con nota pervenuta a questo Ente in data 08.03.2022 al  n. di 
prot. 15717 ed inerente i lavori di che trattasi; 

4. DI DARE ATTO che in base al Certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla 
Direzione dei Lavori, risulta il credito in favore dell’Impresa  OPERE SRLS di  € 16.777,07  
oltre I.V.A. al 22% a saldo dello Stato Finale degli ““INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DI 
PROPRIETA’ COMUNALE OSPITANTE LA CROCE ROSSA E L’ASILO 
NIDO in via Serranuda Martina Franca angolo viale Europa (ANNO 2021 - 
contributo art. 1  commi 311 e 312 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 -) CODICE 

CUP: J97H21009020001 –  CODICE CIG ZE23318BF7”; 

5. DI LIQUIDARE in favore dell’Impresa OPERE SRLS con sede legale in Via Primo Levi n. 7– 70010 

Locorotondo (BA), partita IVA n. 07729730726, giusta fattura elettronica n. 1/PA del 
16.03.2022,  l’importo complessivo di €. 20.468,03 (di cui € 16.777,07 per imponibile 
ed € 3.690,96 per I.V.A. al 22%) sarà trattenuto per essere versato all’Agenzia delle 
Entrate secondo le modalità operative previste dall’art. 1 comma 629 lettera b) della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190 e D.M. 23 gennaio 2015, come nelle premesse 
indicato, a carico del cap. 7450 res. bil. 2021 per effetto della Determinazione 
Dirigenziale n. 289 del 14/09/2021Reg. Gen. N. 2813  del Settore III Lavori Pubblici – 
Patrimonio,che presenta sufficiente disponibilità; 

6. DI DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo affidato con  D. D. n. 
247/2283 del 26.07.2021 e pari ad € 8.914,67 deve essere incrementato di € 176,86 
per il regime fiscale a cui la società è soggetta; 

7. DI IMPEGNARE l’importo contrattuale complessivo affidato con  D.D. n. 247/2283 
del 26.07.2021 di ulteriori € 176,86 sul cap. 7450 res. bil. 2021, determinando in tal 
modo un importo contrattuale pari ad € 9.091,53;  
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8. DI LIQUIDARE in favore dello Studio Tecnico Associato Novembre la fattura 
elettronica n. 2/2022 del 15.03.2022 dell’ importo di € 9.091,53 (€ 6.992,00 per 
onorario + € 460,07 per oneri prev. su spese tecniche (4% su inarcassa sul 50%+5% 
cassa geom. su 50%) +(4% GS Inps sul 4% di Inarcassa al 50%) + €  1.639,46 per 
IVA al 22%), al netto della ritenuta d’acconto, per le competenze professionali 
spettanti per la Progettazione, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza, 
relativamente allo stato finale dei lavori, in virtù della convenzione d’incarico 

sottoscritta ed inerenti gli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN 
SICUREZZA DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE OSPITANTE 
LA CROCE ROSSA E L’ASILO NIDO in via Serranuda Martina Franca angolo 
viale Europa (ANNO 2021 - contributo art. 1  commi 311 e 312 della Legge 27 

dicembre 2019 n. 160 -) CODICE CUP: J97H21009020001 –  CODICE CIG 

ZE23318BF7”, a carico del cap. 7450 res. bil. 2021; 

9. DI AUTORIZZARE per quanto di competenza, l’ufficio ragioneria a provvedere 
mediante anticipazione di cassa nelle more dell’accredito delle somme da parte del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

10. DI MANTENERE sul cap. 7450 res. bil. 2021 la somma di € 4.196,20 relativa alle 
economie dell’intervento,  in quanto derivanti dal Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 17 luglio 2020, ed utili per i successivi interventi a farsi nel prossimo 
biennio; 

11. DI DARE ATTO che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio d 
assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, come previsto dal 
C.S.A.e dall’art. 102  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.; 

12. DI DARE ATTO inoltre che il pagamento della rata di saldo derivante dal certificato di 
regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs 50/2016 ess.mm. ed ii., non 
costituisce accettazione dell’opera ai sensi dell’ art. 1666 secondo comma del codice 
civile; 

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle 
norme riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto, si 
dispone la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente; 

14. DI DARE ATTO che ai fini della pubblicazione del provvedimento sono state assolte le 
verifiche ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e rispettate le relative garanzie come 
da attestazione in calce al medesimo.  

15. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici; 

16. DI DARE ATTO che: 

- il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, 
ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice 
dell’amministrazione digitale”; 

- il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 
104/2010; 
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- ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione 
dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 
101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative 
garanzie. 

 

      IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
   Dott. Ing. Daniele Sgaramella 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Garanzie alla Riservatezza 

  La  pubblicazione  dell’atto  all’Albo  on  line  del  Comune, salve le  garanzie  previste  

dalla  legge  241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene  nel  rispetto 

della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 

2016/679 in materia di  protezione dei dati personali (GDPR) e del D.Lgs. n. 101 del 10 

agosto 2018. Ai  fini  della  pubblicità, l’atto destinato  alla pubblicazione e redatto  in  

modo  da evitare  la diffusione di  dati personali  identificativi  non  necessari ovvero  il 

riferimento a  dati sensibili, qualora tali dati fossero  indispensabili per  l’adozione  dell’atto, 

sarà ontenuto in documenti separati esplicitamente richiamati. 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

SGARAMELLA DANIELE in data 25/03/2022
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