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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1007 DEL 17/06/2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA
S.P. N. 152 "FONDOVALLE VITULANESE" DEL COMPARTO 5 VITULANESE
CAUDINO. APPROVAZIONE S.A.L. N° 2 PER LAVORI A TUTTO IL 21/04/2021 E
CONNESSO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 DEL 28/05/2021,
DELL’IMPORTO DI €. 23.686,29, OLTRE IVA AL 22%, PER UN TOTALE DI €.
28.897,27. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GEOM. INTORCIA
COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01360510620) DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI
€. 28.897,27.

CIG: 83214272CC CUP: I37H19002660001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

 con D.M. n. 49 del 16-02-2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia
di Benevento per il quinquennio 2019-2023, la somma di €2.512.554,79;

 la provincia di Benevento, così come previsto dall'art. 5 del D.M. n. 49 del 16-02-2018 ha provveduto a
trasmettere al competente Ministero il piano quinquennale degli interventi a farsi;

 relativamente alla annualità 2019 è inserito il progetto denominato "Lavori di manutenzione e
risanamento del piano viabile S.P. 152 "Fondovalle Vitulanese" del comparto 5 vitulanese-caudino per
l'importo complessivo di € 117.554, 79;

 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) - Direzione generale delle strade con nota del
08-03-2019, assunta al protocollo n. 7652 del 08-03-2019, ha autorizzato il piano quinquennale degli
interventi a farsi;

 con deliberazione presidenziale n. 296 del 31-12-2019 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto -
"Lavori di manutenzione e risanamento del piano viabile S.P. 152 "fondovalle vitulanese" del comparto
5 vitulanese-caudino per l'importo complessivo di € 117.554, 79;

 con determinazione dirigenziale n. 3191 del 31-12-2019 è stato approvato, in linea economica, il
progetto definitivo-esecutivo di cui all'oggetto per l'importo complessivo di € 117.554, 79 ed indetta la
relativa procedura di gara di appalto da esperirsi sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MePA) della Consip SpA;

 con determinazione dirigenziale n. 2255 del 13-11-2020 sono stati affidati i predetti lavori alla ditta
Geom. Intorcia Costruzioni s.r.l. per l'importo di € 67.739,77 al netto del ribasso del 21,00%, di cui €.
2.900,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

 in data 19-01-2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto dell’importo di €.67.739,77 oltre IVA come
per legge.

CONSIDERATO CHE:
 con verbale del 24/02/2021 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;
 con determinazione dirigenziale n° 658 del 23/04/2021, per le motivazioni nella stessa riportata, veniva



2

approvata una perizia integrativa, per un importo complessivo di €.182.554,79, di cui €. 109.138,12 per
lavori, ed €.73.416,67 per somme a disposizione, per una maggiore spesa complessiva di €. 65.000,00;

 in data 21/05/2021 il D.L., geom. Nazzareno Mignone, ha trasmesso il S.A.L. n° 2, per lavori a tutto il
21/04/2021 il cui certificato di pagamento n° 2 datato 28/05/2021, ammonta ad €.23.686,28 (di cui €.
7.740,83, per lavori ed €. 15.945,46 per oneri di discarica e prove di laboratorio), oltre IVA al 22%, per
un totale di €. 28.897,27;

 la ditta appaltatrice ha trasmesso la fattura n° 7 del 29/05/2021 dell’importo di €.7.740,83, oltre IVA al
22%, per un totale di €. 9.443,81, e la fattura n° 8 del 29/05/2021 dell’importo di €.15.945,46, oltre IVA
al 22%, per un totale di €.19.453,46.

VISTO:

 il DURC prot.INPS_25630239 del 01/04/2021 (scadenza validità 30/07/2021).
 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
 il D.Lgs. n. 267/2000.

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DETERMINA

 di approvare per i lavori di cui all’oggetto, il S.A.L. n° 2, per lavori a tutto il 21/04/2021 il cui
certificato di pagamento n° 2 datato 28/05/2021, ammonta ad €.23.686,28 (di cui €. 7.740,83, per lavori
ed €. 15.945,46 per oneri di discarica e prove di laboratorio), oltre IVA al 22%, per un totale di €.
28.897,27;

 di liquidare e pagare alla ditta Geom. Intorcia Costruzioni s.r.l. (P.IVA 01360510620), con sede in via
Abbazia n° 11, Benevento il certificato n° 2, dell’importo complessivo di €.28.897,27 a valere sulle
fatture n°7 del 29/05/2021 e n° 8 del 29/05/2021 per un totale di €.28.897,27;

 di imputare la spesa complessiva di €. 28.897,27 sul capitolo n° 12411, impegno n° 1110/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
2.02.01.09.012 10.5 12411 2021

Impegno Importo
Impegno

Sub-Impegno Importo
Sub-Impegno

Liquidazione Importo
Liquidazione

N. 1110 € 99.326,78 N. 0 € 0,00 N. 1867 € 28.897,27

Descrizione Creditore
GEOM.INTORCIA COSTRUZIONI SRL
Descrizione Impegni Assunti
MANUTENZIONE PIANO VIABILE S.P. 152 FONDOVALLE VITULANESE- COMPARTO 5- APPROVAZONE 2°
SAL E PAGAMENTO 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Serafino De Bellis)
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