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COMUNE T'I NIONTA ZT,OL:I
(Provincia di Chieti)

S E RrtrIT-,lO TIFFIC IO T E C I§IC O

DETERMINAZIONE

No 4g DEL ?,4.06.2020

Oggetto: OCDPC n. 256/2015 - I-avori di presidio e risanamento det dissesto idrogeologico in
località Valloni - Lago Negro del Comune di Montazzoli. Liquidazione salclo lavori del
lo sAL.

l,'anno duemilaventi, ilgiorno 24 del mese di giugno

IL RE§PON§ABILE DEL.SERYIZIO

Premesso che questo Comune aderisce all'tJnione dei Comuni del Sinello giusta deliberazione del
C.C. n.2l del IT luglio 2013;

Richiamata la delibera del Coasiglio Comunale n. 9 del 0l.04.2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2A19D021;

Considerato che il bilancio 2020 è in corso di approntamento;

Prcmesso, altresi, che:
r in seguito agli eventi calamitosi del02.04.2015, il §indaco del Comune di Monlazzoli con nora

prot' n' 1566 del 03.04.2015, attivava procedura di somrna rrgeoza clisponendo che il
Responsabile del Procedimento procedesse, oltre che alla attivazione della prooèdura, anohe alla
individuazione delle figue necessarie a fronteggiare il dissesto in atto;

r il Responsabi mento con nota prct, n. l161 del 03.04.2015 incaricava I'Ing. Ugo
Vizioli della e direzione Iavòri degli interventi di somma urgenza e iiCeòt.
Andrea Venosini per la consulenza geologica;



r in data ?l'$4'?015, veniva stipularo convenzione<li incarico per pr-ogettazione, direzione lavori,coordinamento della sicurezza con t'i:rg. Ugo vizioli con si,aià irit anciano 
"ii. vi" IlrigataMaieila n. 2, c.f. vzLGUa 48s05 casÈc, pl iva oorlzrdòàgs;r in data 2l '04'?015, veniva stipulato .ono.rrionu di incarico ier ta consulenza geologica-tecnicacon il Geol' Andrea Venosini con studio jnc"l"*o;;i i;tp|,'" at viate Btio I5e Aliysio n. I I,c.f. VNS NDR 77TI0 E3TZF.p. iva 021 t0500697; a'-

' I'iug' vizioli ugo con nota prot' n.334 del a2.$?.2016 trasmetteva at comune cli ùIontazzoli it. progetto esecutiyo dei lavori in r:ggetto;o cofi deliberaziorre della c.c. n. il a"t 29.04.2016 veniva approvato il progetto esecurivo deilavori di presidio e risanamento del dissesto idrogsologico in'ioourira vailoni - Lago Negro perun rmporto complessivo di € 985-000.00.di cui e zoe:lo,oo per lavori, é ìq500.d6!er oneri disicurelza ed € 259.30O00 per somme a disposizione a"il;iàIìi"istnazione Comunale:' con determinaziore delPU.T. n. 17 del 07.07.2016 (r.c. n. 55) i lavori, in seguilo a gamcl'appalto mediante procedura negoziata senza.previa iubblicazion" r ùo"a" ai luru oi senridell'art' 36' comma 2, lettera c; dit o. tgs. s0à01a, ,uoir*o definitivamente aggiudicati alladitta Evangelista costruzioni §.t.1. .on ,id. in euarlri ,iiu-vìu Benedetto cmce n. 67. p. iva02225910690, pet I'importo complessivo di€, s)3.4s2"+f ,,ito IVA di 
"ri è lri.gs?.41 per

lffii::l*" 
del ribasso d'asta dàl 27,223vo"4 e rq.i0à,ò6;, oneri cti sicrrrezza no, soggeni

t l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 7 delle LR 212001 e relativa denuncia lavori ai sensidegliartt. 65.93 e 9 rlel DPR 380/2001 ed arr. s,;;;;-;,'ollu ln zg/zatl yeniva efrerruaroal servizio der Genio civire di chieti in data29.0l.zori, pÉr. n. roragr la Giunta Regionale d'Abruzzo, Dipartirnento Politiche dello Sviluppo Rurale e della pesca,servizio Te*itoriale Per I'AgricÀkura Abruzzo sucr. ùm"io Indennitè e pagamenticcrmpensativi, con deteflninazione n. DPD026l3tz aet it. io.zarc, rilascia l,autorizzazioneforestale per i movimenti di terra ai sensi tlell'art. 30 della t-*n- lnor+;o l'opera in argomento è stata interarnente.!nT?glu tg gas.o0o,00) tlalla Regione Abruzzo condecretidelcornrnissario delegato dicuialla ocDpi 
".zsanais 

(deffetin.5 del05.10.2015 en.6 del18.ll.20t5);
o la relativa cont'enziofle per I'affuazione dell'intervento di presidio e risanamento del dissestoidrugeologico in località.Yl1lgti- Lago Negro e sistemazio,i*.t"ilu s.p. ls2 al Knr 9+000 èstata stipulata in data ?6.ll.Z015,prot. n.:f+l;r Ia citataconvenzione prot' n. 3s4s/2015 r.g9la altresì i rapporti tra il comule di lvlontazzoliquale soggetlo attuatore ed il commissario dilegatn p.r i.ffiànza clella Regione Abruzzo;o il codice clc assegnato ail'intervenro irr argomento è 67t9go+Éac;o il codice ctLtP assegnato all'intervento in argomento è c97816000190002:t con determinazione dell'u"I'. n. 37 (r.c. n. 54) clel I I .10.2017 è stato approvato il quadroeconomico post gara come segue:

A) Iavori:
irnpclrto lavo ri a misura s c(x.po ..'.,,...r...,..... euro
a dertrarte il ribasso clgl 27 1223% .rrrr.o.,.,....... §LIro
1) inrporto lavori a rnisura e corpo al netto... elrro
2) oneri per Ia sicu rezza non soggetti a ribasso

Totalepgr lavori...r..r.r..r....,, .rr..r....i.....i...,. gltro
B) somme a disposizione dell'arnrninistraei'ne:

1) Acqui izione irnmobili oneri afferenti .... euro
2) l-avor in economia compreso IVAÀ.,....... euro
3) Indagini geologico-geotecniche .......r,..,... eltro
4) spese gsnerali ("progettazione. D.f..., coor,J.

sicrrez z,a, rilievi topogratìci, relazione

706.?00,00
.-.!,,92*U&,rffi
5 l3 .g5l,l7

euro

533 .4..5t..t7

9.500,00
64.690,05
25.990=92

,1,9.,500.Q"Q

533.4J1.,lJ



geologica max TVa dei lavori)..,,,...r..*..... e[rro
5) Collaudo statico g anlrn,vo...,,.rt..r.,.r....,t., euro
6) CNPAIA al 4o/o e HIÌAP 2 -9.'o su

spese tgcniche g geolc»giche ...,,.,*,.|..,ì,o... euro
7) IVA al l0% sui lavori to..,....i,..,,,o..,.,t...,.. euro
8) IVA al 22i6 su p{islr gcncrali. collaudi cs§.
9) IrnpreviSti ..r.. r t ... t.,.r,.r r t..rrr. t r...r r,..r r..r r..r,.,, ellro
l0) Soffime derivanti da economie di gara .... euro
-l'otalet§otnme 

a clisposiziolle ..,,.i.,,r...r.-.....r.. oLlro

58.056,00
6.500,00

2.58?.24
53.345,12

§uro 20.466,42
0.00

2l1.528,09
45.1J49.93 - +5 L539.93

-['otale complessivo euro 985.000.00

Visti gli atti contabili relativi al I" SAL atutto it31.08.2017, rimessi in data 21.09.2017 pror" n.
3595 dal progettista e D.L. Ing. tjgo Vizioli;

Considerafo che con determinazione n.42 del 25.10.2017 veniva appflovato il prirno SAL dei
lavori per un irnporto die242.655,32 oltre fVA al 10Yo e quindi per complessivi€ 266.920,85;

Presn affo che cr:n la citata determinaz,ionen.4? del 25.10.2017 veniva liquidato, in acconto sul
prirno SAL (stante le somme disponibili in cassa), un importo pari ad € 244.000,00 (fattura n. 19 del
30.09.2017);

Vista la fattura n.4 del ?1.05.2020 emessa dalla ditta Evangelista Costruzioni S.r.l. con sede in
Quadri alla Via Benedetto Croce n. 67 . P. iva 0?225910690, a saldo del primo SAL per un importo
di € 20.837.14 oltre IVA al l0% e quindi per complessivi € 22.920,85;

Ribatlito che i lavori di completamento sono finanziati mediante le economie derivonti dal
finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo (€ 985.000,00) con decreti del Commissario
delegato di cui alla OCDPC n.256!2Q15 (decreti n. 5 del 05.10.2015 e n. 6 del 18.1.1.2015), somme
previsre in bilancio al capitolo 20810t08 - pdc 2.02.01.09;

Precisato che:
r la Regione Abruzzo, Dipartimento di Protezione'Civile, in data 04.A7.2017, provvisorio di

incasso n. 354, trasl'eriva in fàvore de I Comune di Montazzoli la somma di€ 295.500,00 per il
suddetto intervento;

r la Regione Abruzzo, Dipartimento di Protezione Civile, in data ll.§5-2020, prowisorio di
incasso n.226, trasferiva in favore del Comune di Montazzoli la somma di € 328.t12,68;

Riteuuto necessario liquidare il saldo del lo SAL il cui importo ammonta alla fattura n.4 dEl
21.05.2024 ernessa dalla ditta Evangclista Costruzioni S.r.l. con sede in Quadrialla Via Benedeto
Croce n' 67' P. iva 02225910690. a saldo del pr:imo SAL per un imporro die20.837.I4 oltre IVA al
lDo/o e qtrindi per complessivi €, 22.920,85. non liquidato alla approvazione del SAL stesso per
carenza di liquidità dell'Ente;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1. del d. l,gs. n. I18/2011, dat lo gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti ilnuovo ordinamento contabile;

Ritenuto di dover pxrvvedere alla liquidazione della sopra citata fattura;

Veri{icato che Ia ditta Evangelista Costruzioni S.r.l. è in regola con i versarnenti contributivi, giusto
DURC prot. n. INAIL_22786631 con scadenza al24.10J.020;



visto l,art. l, comma 629,lett.b), della Legge 23.\Z.2A:H n. 190 lLegge 
di stabilità 20.15) il quale

ha dettato nuove disposizioni in materia dii-cissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che

re Amrni,istrazioni pubbriche acquirenti di beni e di servizi, ancorché ncn rivestano la qualitàdi

soggetto passivo delt'lVA, debbano versare Jirettamente all'Erario I'IVA addebitata loro dai

fornitori;

Visti:.
o,ild.Lgs.n.26Tl2000,comemodificatoedintegratodald'Lgs.n.12612014:
o il d.Lgs. n. I 18201 l;
. ild. Lgs. n. 16512001:

o ilRegolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

o lo statuto Comunale;
o il Regolamento comunale sui controlli ir*erni;

Riconosciuta ai sensi dell'art. 107 del

compe terua sul presente provvedimento;

Decreto Legistativo 18.08.2000, n. 267, la propria

DETERMINA

l.lepremessecostituisconoparteintegranteesostanzialedelpresenteatto;

2.di dare atto che ir r sAL a tutto ir 30.0g.2017 dei ravori di "Lavori di presidio e risanamento del

dissesto idrogeologici'i, io."iira Valtoni - Lago Negro,del Comune di Montazzoli" è stato

approvato 
"on 

propriu determinazio ne n. 42 ael iS.tO'iOl7 per un importo di e 242'655'32 oltre

tVe ut l0% e quindi per complessivi € 266'920'85;

3.di dare atto che a fronte di tate SAL, con ra medesima cleterminazione, veniva riquidato

all'impresa la somma di € 244'000'00;

4.di liquidare in favore della ditta Evangelista costruzioni s.r'l' con sede in Quadri alla via

Benedetto Cro.. ,.-iZ. p. iva 02225i106g0,'la fattura n. 4 del 21.05-2020 per l'irnporto

complessivo di € 20.837,14 oltre IVA e quinOi'p", comql-e^sl1^r e22'g2O'85' con accredito della

somma di € 20.83 7, 1 4 ruit' tgAN IT51y03069778 I 0100000000598;

5.di liquidare, ai sensi dell'art. l, comma 629,lett. b), delta !:ggt 23'12'2014 n' 190' in favore

delt,Erario tu .o*-.ii ei.oal,lt a titolo ai rve "i 
tox sulla fa ura n- 4 del21.05.2020;

6.di dare atto ohe ai sensi dell'art.3 comma 5 detla legge 1318120t0' n'136 il numero clG cla
- 

inr"rir. sul mandato dipagamento è il seguente: 6719804DAC;

7.di imputare la somrna complessiva die'22.920,85 sul Cap' 20810108 del redigendo bilancio 2020'

pdc 2.02.01.09 clenominato "Proteziqne civile - avversità atmosfdriche febbraio marzo 2015

frana valloni", residuo 20 1 5;

8.di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all,articolo 147-bi;; .o**" l, del 
'D.Lgs. n. zalnooo, la regolarità tecnica. del presente

provvedimen,o io orAi* uffa regolarità,- lefittimità e correttezza dell'azione amministrati'a' il cui

parere favorevole t;;;; unitariente utta-s'ottoscrizione del presente provvedimento da parte del

iesponsabile del servizio.



9.di clare atto, ai sensi e per gli elfefti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. n.
?67nA$A e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provveclimento
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del iervizio 

'finanziario, 
da

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente
determinazione conre parte integranre e sostanziale.



Sul presente provvedimelto viene espresso il parere di cui all'art. l5l, comma 4, del D' Lgs' 18

ago.sto 2000, n.267 ,

PARERE DI RIICOLARTTA, ATTI]STAZIONE I}I COP R'I'IJIìA
Rag. $,nna rosa

CERTIFIC]A'I'() DI PU ISBI,ICAZION E

COpIA del presente provvedimento viene a{fisso all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal

ryal
b $ il, $, ?*r#

Monta r.r,oli, lì


