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CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 
 

SETTORE III  

LAVORI PUBBLICI  - PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

 

OGGETTO: “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED 
OPERE PER L’ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE OSPITANTE IL CENTRO 
POLIVALENTE”  in via Carmine Martina Franca (contributo ANNO 2021 - Decreto 
dell’11.11.2020 del Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del Ministero dell’Interno -) 
CODICE CUP: J97H21000860001- CODICE CIG: 88792794D4   = Approvazione Stato Finale e 
Certificato di Regolare Esecuzione = 

 
PREMESSO CHE : 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n 16 del 28.01.2021 in virtù dell’assegnazione del contributo 
pari ad € 130.000,00 tramite il Decreto dell’ 11.11.2020 del Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del 
Ministero dell’Interno si è dato indirizzo al Dirigente del settore III per l’assunzione degli atti 
consequenziali di gestione per la realizzazione degli interventi in oggetto; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 222 del 07/07/2021 Reg. Gen. N. 2075 del Settore III Lavori 
Pubblici – Ambiente – Patrimonio, veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall’ing. Michele 
Tagliente (incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n. 132 del 04/05/2021 

Reg. Gen. N. 1345), degli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED 
OPERE PER L’ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL’EDIFICIO DI 
PROPRIETA’ COMUNALE OSPITANTE IL CENTRO POLIVALENTE”  in via Carmine 

Martina Franca (contributo ANNO 2021 - Decreto dell’11.11.2020 del Dipartimento per gli Affari 
interni e Territoriali del Ministero dell’Interno -) CODICE CUP: J97H21000860001, con il 
seguente Q.T.E.: 

A    TOTALE LAVORI IN APPALTO (1+2) € 90.154,63 

1 Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di cui mdo € 30.994,25) € 82.635,17 

2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 7.519,46 

B  Somme a disposizione dell'Amministrazione  € 39.845,37 

1 Spese Generali Compensi Incentivanti art. 113 comma 2 del Codice 
degli Appalti D.Lgs 50/2016  

€ 1.803,09 

2 contributo ANAC € 30,00 

3 Imprevisti allacciamenti e pareri € 5.561,53 

4 spese tecniche per progett. - sicurezza - Dl e CRE € 12.131,47 
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5 oneri previdenziali 4% spese tecniche € 485,26 

6 IVA al 22% sui lavori  € 19.834,02 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € 130.000,00 

 
 con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 222 del 07.07.2021 Reg. Gen. N. 2075, del Settore 

III Lavori Pubblici e Patrimonio esecutiva come per legge, è stata indetta procedura di affidamento 
diretto dei lavori con ricezione delle offerte tramite la “Piattaforma di Gestione Albo fornitori e 
Gare telematiche” portale CUC Valle D’Itria del Comune di Martina Franca; 

 con la Determinazione Dirigenziale n. 589 del 24.08.2021 Reg. Gen. 2597 del Settore II Settore 
Programmazione Finanziaria, Tributi, Personale, Appalti e Contratti venivano approvati gli atti per 
l’esperimento della procedura informale e l’avvio della procedura sotto soglia comunitaria mediante 
affidamento diretto, al fine di evitare la perdita degli oneri finanziari, ai sensi dell’ex art. 36, comma 
2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 così come derogato dalla Legge 120/2020 con il criterio del "minor 
prezzo" come previsto dall’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, determinato 
mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri della 
sicurezza, alle condizioni tutte fissate nella lettera invito/disciplinare; 

 per mezzo della "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche",  - mediante lettera 
d’invito, nota prot. n. 32012 del 24.05.2021 - ID 236  , sono stati invitati a presentare  la propria 
offerta per gli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED OPERE 
PER L’ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL’EDIFICIO DI 
PROPRIETA’ COMUNALE OSPITANTE IL CENTRO POLIVALENTE”, i seguenti operatori 
economici:  

o l’impresa CO.GE.SE COSTRUZIONI GESTIONI E SERVIZI SRL di Brindisi 

o l’impresa MICHELE MASTRONARDI SRL di Locorotondo (BA) 

o l’impresa EDILRES SRL di Acquaviva delle Fonti (BA) 

 con Determinazione dirigenziale n. 282 del 08.09.2021 Reg. gen. n. 2753, a seguito di regolare 
procedura, i lavori sono stati affidati all’operatore economico MICHELE MASTRONARDI SRL 
con sede in via Gino di Paola - Locorotondo (BA) cod fiscale partita IVA : 06796080726; 

 con Determina Dirigenziale n. n. 331 del 19.10.2021 Reg. gen. n. 3217 del Settore III – Lavori 
Pubblici, esecutiva ai sensi di legge, diveniva efficace l’aggiudicazione in favore dell’ impresa 
“MICHELE MASTRONARDI SRL” in quanto soddisfatta la condizione prevista dal punto 4, 
della Determinazione Dirigenziale n. n. 282 del 08.09.2021 Reg. gen. n. 2753; 

 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 14.09.2021 fissando il termine contrattuale per il giorno 
13.11.2021, come previsto nel capitolato speciale d’appalto; 

 in virtù di quanto sopra, con contratto d’appalto del 15.12.2021 rep. n. 4516, i lavori di che trattasi 
sono stati affidati, per un importo contrattuale pari ad Euro € 77.965,94 (di cui € 7.519,46 per oneri 
sicurezza non assoggettati a ribasso) oltre iva al 22% e per un totale complessivo  di € 95.118,45; 

CONSIDERATO CHE: 

 il Direttore dei Lavori con verbale datato 19.10.2021 ha disposto la sospensione dei lavori;  

 sempre il Direttore dei Lavori con verbale del 03.11.2021 ha disposto la ripresa dei lavori, fissando 
come nuovo termine contrattuale il giorno 28.11.2021;   
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 con Determina Dirigenziale n. 428 del 20/12/2021 Reg. Gen. N. 3966  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 22.11.2021;  

ATTESO  CHE: 

 il Direttore dei Lavori in data 03.12.2021, ha emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori 
(trasmesso a questo Ente ed assunto al prot. comunale al n.  76115 del 09.12.2021), in cui certifica 
l’effettiva ultimazione degli stessi in data 28.11.2021 e quindi in tempo utile;   

CONSIDERATO CHE: 

 la Direzione dei Lavori, con nota pervenuta a questo Ente in data 01.02.2022 al  n. di prot. 6936   e 
successiva nota prot.n. 10567 del 14.02.2022 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 01.02.2022 al  n. di prot. 6952   
ha trasmesso: 

- Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale; 
 

 la Direzione dei Lavori con nota pervenuta a questo Ente in data 01.02.2022 n. di prot. 6939 con la 
seguente documentazione: 

 libretti e telecomandi delle macchine montate 
 certificazioni dei quadri elettrici 
 verbali di collaudo- prima accensione 
 certificazione infissi 

 

 la Direzione dei Lavori con nota pervenuta a questo Ente in data 01.02.2022 n. di prot. 6956 ha 
trasmesso il Certificato di regolare esecuzione; 

TENUTO CONTO CHE: 

 l’Impresa appaltatrice “MICHELE MASTRONARDI SRL”, ha firmato il Registro di Contabilità 
ed il Certificato di Regolare Esecuzione senza riserva alcuna 

 in data 22.02.2022 con n. prot. 12523 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; 
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LETTO il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Michele Tagliente  in 
data 31.11.2021 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 €.77.965,94, 
essendo stato corrisposto alla impresa “MICHELE MASTRONARDI SRL”, un primo sal 
per un importo di € 47.526,29 il credito della stessa risulta essere pari ad € 30.439,65; 

 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. N00872/112371034 rilasciata dalla 
GROUPAMA Assicurazioni di Taranto, pervenuta a questo Ente tramite pec in data 17.02.2022 al 
n. di prot. 11335; 

- la fattura elettronica n. 3/2022 del 24.02.2022, dell’importo complessivo di €. 36.845,00 (di cui € 
30.200,82 per imponibile ed € 26.644,18 per I.V.A. al 22%) e la fattura elettronica n. 6/2022 del 
18.03.2022, dell’importo complessivo di €. 291,37 (di cui € 238,83 per imponibile ed € 52,54 per 
I.V.A. al 22%) emesse dall’Impresa MICHELE MASTRONARDI SRL” a saldo dello stato finale 
dei lavori relativamente agli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA 
ED OPERE PER L’ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL’EDIFICIO 
DI PROPRIETA’ COMUNALE OSPITANTE IL CENTRO POLIVALENTE”  in via Carmine 
Martina Franca (contributo ANNO 2021 - Decreto dell’11.11.2020 del Dipartimento per gli Affari 
interni e Territoriali del Ministero dell’Interno -) CODICE CUP: J97H21000860001- CODICE 
CIG: 88792794D4”;  

ACQUISITA inoltre: 

- la fattura elettronica n. 23 del 28.02.2022 dell’Ing. Michele Tagliente  pervenuta a questo Ente il 
02.03.2022 di prot.n. 14392, dell’ importo di € 9.092,24 (€ 8.740,62  per onorario + € 349,62 per 
CNPAIA  al 4% + € 2,00 per imposta di bollo) esente IVA come dichiarato dal professionista, per le 
competenze professionali spettanti per la Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, relativamente allo stato finale dei lavori, quale saldo al netto degli acconti già pagati in 

virtù della convenzione d’incarico sottoscritta per gli interventi di che trattasi; 

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto innanzi di poter provvedere alla liquidazione delle somme 
di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed i.. ai dipendenti aventi diritto, anche in virtù di quanto 
affermato con la Deliberazione della Corte dei Conti  Sezione Regione per l’Emilia Romagna n. 
33/2020/PAR, in base alla quale il presupposto della “gara cui fa riferimento l’articolo 113 c. 2 del D.lgs. 
50/2016, può dirsi sussistente anche nell’ipotesi del ricorso alla procedura comparativa di cui al’art. 36.comma 2 lett. b) 
del D.lgs. 50/2016 e ss.m. ed ii.; 

VISTO il certificato di regolarità contributiva dell’ Ing. Michele Tagliente trasmesso dall’INARCASSA  
in data 124.02.2022 prot.n. 0255460, pervenuto a questo Ente tramite pec in data 24.02.2022 al n. di 
prot. 13124, 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_32079096 con scadenza validità 14.07.2022, dal quale si evince la regolarità contributiva della 
Ditta appaltatrice MICHELE MASTRONARDI SRL; 
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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; 

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto innanzi di dover provvedere alla liquidazione delle somme 
di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ai dipendenti aventi diritto, tenuto conto che le tempistiche 
previste nelle varie fasi  sono state rispettate; 

VISTA la Determina del II Settore n. 358 del 25.05.2021 r.g. 1613 relativa alla costituzione del fondo 
Anno 2021 Risorse stabili decentrate dipendenti non dirigenti e parte variabile (CCNL Funzioni Locali 
21.05.2018)e vista la determinazione n. 919 del 10.12.2021 rg 3844 di destinazione del fondo anno 2021 
nel quale trova capienza l’incentivo de quo; 

VISTA la nota del Dirigente del Settore III prot.n. 29768 del 13.05.2021 “Comunicazione Fondo 2021 
per ripartizione somme di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m. ed i.; 

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 ED OPERE PER L’ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE 
OSPITANTE IL CENTRO POLIVALENTE”  in via Carmine Martina Franca (contributo 
ANNO 2021 - Decreto dell’11.11.2020 del Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del 
Ministero dell’Interno -) CODICE CUP: J97H21000860001- CODICE CIG: 88792794D4; 

Tanto premesso e considerato, il Responsabile Unico del Procedimento, propone: 

- di approvare il rendiconto delle spese finali sostenute per la realizzazione degli  
“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED OPERE PER 
L’ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL’EDIFICIO DI 
PROPRIETA’ COMUNALE OSPITANTE IL CENTRO POLIVALENTE”  in via Carmine 
Martina Franca (contributo ANNO 2021 - Decreto dell’11.11.2020 del Dipartimento per gli 
Affari interni e Territoriali del Ministero dell’Interno -) CODICE CUP: J97H21000860001- 
CODICE CIG: 88792794D4” come di seguito riportato: 

A 
IMPORTO LAVORI ESEGUITI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 
14,75% E COMPRESO SICUREZZA 

€ 77.965,94 

B) 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

B1 IVA (22%) su lavori (A) € 17.152,51           
 

B2 
Spese Generali Compensi Incentivanti art. 113 comma 2 del Codice degli 
Appalti D.Lgs 50/2016  

 
€     1.096,28 

 

B3 Spese tecniche (prog. Dl. Sicurezza e C.r.e.)     € 12.131,47 
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B4 Oneri previd.  4% spese tecniche + bollo € 489,26 
 

B5 contributo ANAC       € 30,00 
 

B6 Pubblicità sulla GURI    €  1.136,56 
 

 
 

 TOTALE SPESA SOSTENUTA € 110.002,02    

 Spesa Autorizzata   € 130.000,00 

  ECONOMIE    € 19.997,98   

 

- 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 del 31.01.2022 pervenuta a questo Ente in data 01.02.2022 n. di prot. 6956 ed inerente 
i lavori di che trattasi; 

- di dare atto che in base al Certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla Direzione dei 
Lavori, risulta il credito in favore dell’Impresa  MICHELE MASTRONARDI srl di € 30.439,65 
oltre I.V.A. al 22% a saldo dello Stato Finale degli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, 
MESSA IN SICUREZZA ED OPERE PER L’ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE OSPITANTE IL 
CENTRO POLIVALENTE”  in via Carmine Martina Franca (contributo ANNO 2021 - 
Decreto dell’11.11.2020 del Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del Ministero 
dell’Interno -) CODICE CUP: J97H21000860001- CODICE CIG: 88792794D4”; 

- di liquidare in favore dell’Impresa MICHELE MASTRONARDI SRL con sede in via Gino di 
Paola - Locorotondo (BA) cod fiscale partita IVA : 06796080726, giusta fattura elettronica n.   
03/2022 del 24.02.2022  e fattura n. 06/2022 del 18.03.2022,  l’importo complessivo €. 
37.136,37 (di cui € 30.439,65 per imponibile ed € 6.692,72 per I.V.A. al 22%) mediante bonifico 
bancario sul c/c avente codice IBAN riportato in fattura, dando atto che l’importo dell’I.V.A., 
pari ad € 6.696,72 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. 10520 res. bil. 2021 per 
effetto della Determinazione Dirigenziale 222 del 07/07/2021 Reg. Gen. N. 2075 del Settore 
III Lavori Pubblici– Patrimonio,che presenta sufficiente disponibilità; 

- di liquidare in favore dell’ Ing. Michele Tagliente la fattura elettronica n. 23/2022 del 
28.02.2022 dell’ importo di € 9.092,24 (€ 8.740,62  per onorario + € 349,62 per CNPAIA  al 4% 
+ € 2,00 per imposta di bollo) esente IVA come dichiarato dal professionista, per le 
competenze professionali spettanti per la Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, relativamente allo stato finale dei lavori, quale saldo al netto degli acconti già 
pagati in virtù della convenzione d’incarico sottoscritta ed inerenti gli INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED OPERE PER L’ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE 
OSPITANTE IL CENTRO POLIVALENTE”, a carico del cap. 10520 res. bil. 2021; 

- di dare atto che la somma dell’ incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.,  
in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Giunta 
Comunale n.11 del 10.01.2019 è pari ad € 1.803,09 e così suddivisa:  

o € 1.442,47 somma pari  al 80% del’incentivo (di cui € 735,66 ai dipendenti aventi diritto comprensivo di 
oneri riflessi e Irap ed € 706,81 risultante essere economie di spesa); 
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o € 360,62 somma pari  al 20% dell’incentivo, da accantonare in favore delle casse comunali come previsto 
dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016  

- di far confluire l’importo di € 360,62 sul capitolo di entrata 1216 “Introito somme da incentivo  
per acquisto beni strumentali” del bil. 2022; 

- di dare atto che la somma occorrente per la liquidazione dell’ incentivo di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in virtù del gruppo di lavoro costituito con l’ Autorizzazione 
Dirigenziale n. 23 del 16.11.2021 è pari ad € 735,66 da ripartirsi tra i dipendenti aventi diritto 
secondo l’allegato prospetto datato 18.02.2022 e trova copertura sul cap. 10520 res. bil. 2021 e 
atteso che trattasi di oneri stipendiali accessori per il personale dipendente, per l’importo di  € 
735,66 comprensiva di oneri riflessi e irap., verrà effettuato un mandato dal cap. 10520 ed una 
reversale sul cap. 1217 di pari importo a favore dell’Ente e la liquidazione effettiva in favore del 
personale dipendente verrà effettuata dal cap. 1501 del “Fondo salario accessorio personale 
dipendente anno 2021 Parte Variabile Neutra” 

- di dare atto che la somma da liquidare di € 735,66 comprensiva di oneri riflessi e Irap, trova 
copertura nel Fondo Dipendenti, giusta Determina n. 919 del 10.12.2021 r.g. 3844, nei capitoli 
n. 1501 “Fondo produttività personale”, n. 1463 “Spese per contributi Obbligatori a carico 
dell’Ente su Fondo Salario Accessorio”, 1639 “Imposta regionale attività produttive (i.r.a.p.) su 
fondo produttività” del bilancio 2022 come da fondo pluriennale vincolato rideterminato in 
seguito al riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.lgs..n. 
118/2011; 

- di dare mandato al Servizio Personale d inserire all’interno del cedolino paga la somma 
spettante ai dipendenti così come ripartito nel prospetto allegato; 

- 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’Interno. 

- di mantenere sul cap. 10520 res. bil. 2021 la somma di € 19.997,98, relativa alle economie 
dell’intervento,  in quanto derivanti dal Decreto dell’ 11.11.2020 del Dipartimento per gli Affari interni 
e Territoriali del Ministero dell’Interno, ed utili per i successivi interventi a farsi nel prossimo biennio 

- 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.; 

- di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla Ditta MASTRONARDI MICHELE SRL a 
garanzia dell’appalto di che trattasi, tenuto conto della garanzia fidejussoria sulla rata di saldo, 
Polizza n. N00872/112371034 rilasciata dalla GROUPAMA Assicurazioni di Taranto, 
pervenuta a questo Ente tramite pec in data 17.02.2022 al n. di prot. 11335; 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, propone l’adozione del presente atto, previa 

attestazione che il procedimento istruttorio è coerente con il P.E.G. ed è stato espletato nel rispetto 

della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’art. 147-bis comma 1, d.lgs. n. 267/2000, e che lo schema di provvedimento predisposto ai 

fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie; 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
Geom. Angelo Cassano 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE III 

 

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; 

VISTA la proposta che precede, formulata dal Responsabile del Procedimento; 

RITENUTO di condividere la proposta per le motivazioni ivi riportate che qui devono intendersi 

integralmente richiamate; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, D.Lgs. 

n.267 del 18/08/2000; 

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 Dpr 207/2010 per le parti in vigore; 

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

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

VISTA la Legge n. 120/2020; 

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

RILEVATO: 

CHE il presente provvedimento rispetta i principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, in quanto: 

 è conforme ai criteri ed alle regole sul procedimento amministrativo, rispetta la normativa di settore 

ed i principi di carattere generale dell’ordinamento, garantisce il buon andamento e l’imparzialità 

dell’azione amministrativa; 

 è coerente e collegato con gli obiettivi dell’Ente; 

CHE non sussistono in capo al RUP  del presente provvedimento né in capo al Dirigente cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e che risultano 

rispettate le disposizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

CHE sulla base dell’istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono 

intendersi integralmente richiamate quale motivazione del presente atto: 

 
DETERMINA 
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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 ED OPERE PER 
L’ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ 
COMUNALE OSPITANTE IL CENTRO POLIVALENTE”  in via Carmine Martina Franca 
(contributo ANNO 2021 - Decreto dell’11.11.2020 del Dipartimento per gli Affari interni e 
Territoriali del Ministero dell’Interno -) CODICE CUP: J97H21000860001- CODICE CIG: 
88792794D4   come di seguito riportato: 

A) 
IMPORTO LAVORI ESEGUITI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 
14,75% E COMPRESO SICUREZZA 

€ 77.965,94 

B) 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

B1 IVA (22%) su lavori (A) € 17.152,51           
 

B2 
Spese Generali Compensi Incentivanti art. 113 comma 2 del Codice degli 
Appalti D.Lgs 50/2016  

 
€     1.096,28 

 

B3 Spese tecniche (prog. Dl. Sicurezza e C.r.e.)     € 12.131,47 
 

B4 Oneri previd.  4% spese tecniche + bollo € 489,26 
 

B5 contributo ANAC       € 30,00 
 

B6 Pubblicità sulla GURI    €  1.136,56 
 

 
 

 TOTALE SPESA SOSTENUTA € 110.002,02    

 Spesa Autorizzata  €    130.000,00 

  ECONOMIE    € 19.997,98   

 

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 del 31.01.2022 pervenuta a questo Ente in data 01.02.2022 n. di prot. 6956 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  MICHELE MASTRONARDI SRL di € 30.439,65 
oltre I.V.A. al 22% a saldo dello Stato Finale degli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, 
MESSA IN SICUREZZA ED OPERE PER L’ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE OSPITANTE IL 
CENTRO POLIVALENTE”  in via Carmine Martina Franca (contributo ANNO 2021 - Decreto 
dell’11.11.2020 del Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del Ministero dell’Interno -) 
CODICE CUP: J97H21000860001- CODICE CIG: 88792794D4”; 

5. DI LIQUIDARE in favore dell’Impresa MICHELE MASTRONARDI SRL con sede in via Gino di 
Paola - Locorotondo (BA) cod fiscale partita IVA : 06796080726, giusta fattura elettronica n. 03/2022 
del 24.02.2022 e fattura n. 06/2022 del n18.03.2022,  l’importo complessivo €. 37.136,37 (di cui € 
30.439,65 per imponibile ed € 6.692,72 per I.V.A. al 22%) mediante bonifico bancario sul c/c 
avente codice IBAN riportato in fattura, dando atto che l’importo dell’I.V.A., pari ad € 6.692,72 
sarà trattenuto per essere versato all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità operative previste 
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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. 10520 res. bil. 2021 per effetto della Determinazione 
Dirigenziale 222 del 07/07/2021 Reg. Gen. N. 2075 del Settore III Lavori Pubblici– 
Patrimonio,che presenta sufficiente disponibilità; 

6. DI LIQUIDARE in favore dell’ Ing. Michele Tagliente la fattura elettronica n. 23/2022 del 
28.02.2022 dell’ importo di € 9.092,24 (€ 8.740,62  per onorario + € 349,62 per CNPAIA  al 4% + 
€ 2,00 per imposta di bollo) esente IVA come dichiarato dal professionista, per le competenze 
professionali spettanti per la Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, relativamente allo stato finale dei lavori, quale saldo al netto degli acconti già pagati in 
virtù della convenzione d’incarico sottoscritta ed inerenti gli INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED OPERE PER L’ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE 
OSPITANTE IL CENTRO POLIVALENTE”, a carico del cap. 10520 res. bil. 2021; 

7. DI DARE ATTO che la somma dell’ incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e 
ii.,  in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Comunale approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n.11 del 10.01.2019 è pari ad € 1.803,09 e così suddivisa:  

o € 1.442,47 somma pari  al 80% del’incentivo (di cui € 735,66 ai dipendenti aventi diritto comprensivo di 
oneri riflessi e Irap ed € 706,81 risultante essere economie di spesa); 

o € 360,62 somma pari  al 20% dell’incentivo, da accantonare in favore delle casse comunali come previsto 
dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016  

8. DI FAR CONFLUIRE l’importo di € 360,62 sul capitolo di entrata 1216 “Introito somme da 
incentivo  per acquisto beni strumentali” del bil. 2022; 

9. DI DARE ATTO che la somma occorrente per la liquidazione dell’ incentivo di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in virtù del gruppo di lavoro costituito con l’ Autorizzazione 
Dirigenziale n. 23 del 16.11.2021 è pari ad € 735,66 da ripartirsi tra i dipendenti aventi diritto 
secondo l’allegato prospetto datato 18.02.2022 e trova copertura sul cap. 10520 res. bil. 2021 e 
atteso che trattasi di oneri stipendiali accessori per il personale dipendente, per l’importo di  € 
735,66 comprensiva di oneri riflessi e irap., verrà effettuato un mandato dal cap. 10520 ed una 
reversale sul cap. 1217 di pari importo a favore dell’Ente e la liquidazione effettiva in favore del 
personale dipendente verrà effettuata dal cap. 1501 del “Fondo salario accessorio personale 
dipendente anno 2021 Parte Variabile Neutra” 

10. DI DARE ATTO che la somma da liquidare di € 735,66 comprensiva di oneri riflessi e Irap, trova 
copertura nel Fondo Dipendenti, giusta Determina n. 919 del 10.12.2021 r.g. 3844, nei capitoli n. 
1501 “Fondo produttività personale”, n. 1463 “Spese per contributi Obbligatori a carico dell’Ente 
su Fondo Salario Accessorio”, 1639 “Imposta regionale attività produttive (i.r.a.p.) su fondo 
produttività” del bilancio 2022 come da fondo pluriennale vincolato rideterminato in seguito al 
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.lgs..n. 118/2011; 

11. DI DARE MANDATO al Servizio Personale di inserire all’interno del cedolino paga, la somma 
spettante ai dipendenti così come ripartito nel prospetto allegato; 

12. 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 Interno. 

13. DI MANTENERE sul cap. 10520 res. bil. 2021 la somma di € 19.997,98  relativa alle economie 
dell’intervento,  in quanto derivanti dal Decreto dell’ 11.11.2020 del Dipartimento per gli Affari interni e 
Territoriali del Ministero dell’Interno, ed utili per i successivi interventi a farsi nel prossimo biennio; 
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14. 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.; 

15. 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; 

16. DI SVINCOLARE la cauzione definitiva prestata dalla Ditta MASTRONARDI MICHELE SRL 
a garanzia dell’appalto di che trattasi, tenuto conto della garanzia fidejussoria sulla rata di saldo, 
Polizza n. N00872/112371034 rilasciata dalla GROUPAMA Assicurazioni di Taranto, pervenuta a 
questo Ente tramite pec in data 17.02.2022 al n. di prot. 11335; 

17. 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; 

18. DI SARE 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.  

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

20. 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; 

- 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  contenuto  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 21/03/2022
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