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- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;
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- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 31 gennaio 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE 

Con determinazione dirigenziale n. 73 del 13/6/217 RG 332, ex art.36 comma 2 lett. a) del
DLgs 50/2016, si affidava  all’arch. Daniela FABIANO la progettazione esecutiva dei lavori
di  “RESTAURO  E  RIQUALIFICAZIONE  DELLA  VILLA  COMUNALE  PALOMBELLA
(PIAZZA GARIBALDI)”.
Con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  207  del  14/12/2017  veniva  approvato  il  relativo
progetto  esecutivo, eseguibile per l’importo di  € 500.000,00, con un importo per lavori
soggetto a ribasso di € 366.483,94, oltre € 10.405,96 per oneri di sicurezza, finanziato con
i fondi per lo Sviluppo e la Coesione di cui al Patto per la Città Metropolitana, convenzione
per  l’attuazione  dell’intervento  progettuale   “Riqualificazione  del  Porto  storico  e
valorizzazione del Lungomare di Levante”, sottoscritto in data  26/4/2017 con rep. 56878
tra il Sindaco protempore di questo Ente Depalma ed il Sindaco della Città Metropolitana
Decaro,  allocati  al  cap.  3495  (codice  09.02-2.02)  di  bilancio,  con  il  seguente  quadro
economico:

Lavori (A) importo

a1) a corpo                                                                 soggetti a 
ribasso € 366.483,94

a2)oneri della sicurezza                                     non soggetti a 
ribasso € 10.405,96

Totale lavori(A)  € 376.889,90

Somme a disposizione (B)  

b1)  Progettazione,  dd.ll.,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di
progettazione

€ 48.184,28

b2) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 18.844,50

b3) oneri previdenziali su prestazioni professionali (4%) € 2.681,15

b4) spese per pubblicità e commissioni giudicatrici € 0,00

b5) spese per accertamenti di laboratorio verifiche tecniche € 150,00

b6)  iva su lavori 10% € 37.688,99

(b7) iva su prestazioni, oneri previdenziali, accertamenti (22%) € 15.336,18

(b8) imprevisti arrotondamenti € 0,00

(b9) contributo ANAC € 225,00

Totale somme a disposizione (B)  € 123.110,10

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO A+B € 500.000,00

A seguito  di  procedura  aperta,  espletata  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa,  con  determinazione  dirigenziale  n.  93  del  21/05/2018,  RG  316,  i  lavori
venivano aggiudicati al RTI Altamura Onofrio & figli s.n.c. di Raguseo C., con sede legale in
via  Spagna  n.c.  a  Bitonto  (BA),  cod.  fisc.  e  P.IVA  03381310725,  mandataria,  e
Lavermicocca G&D S.r.l., con sede legale in via Bitritto n. 115/A a BARI, cod. fisc. e P.IVA



07722980724,  mandante,  per  l’importo  di  €  257.342,84, oltre   IVA al  10%,  di  cui  €
246.936,88 per lavori ed € 10.405,96 per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso del
32,62%, come riportato nel quadro economico illustrato di seguito:

Lavori (A) importo

a1) a corpo soggetti a ribasso € 366.483,94

A detrarre il ribasso d’asta del 32.620% 119.547,06

Importo netto 246.936,88

a2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  10.405,96

Totale contrattuale (A)  € 257.342,84

Somme a disposizione (B)  

b1)  progettazione,  dd.ll.,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di
progettazione

48.184,28

b2) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 18.844,50

b3) oneri previdenziali su prestazioni professionali (4%) 2.681,15

b4) spese per pubblicità e commissioni giudicatrici 0,00

b5) spese per accertamenti di laboratorio verifiche tecniche 150,00

b6) iva su lavori 10% 25.734,28

b7) iva su prestazioni, oneri previdenziali, accertamenti (22%) 15.336,18

b8) art. 113 d.lgs. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche) 7.537,80

b9) imprevisti 123.963,97

b10) contributo ANAC 225,00

Totale somme a disposizione (B)  € 242.657,16

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO A+B € 500.000,00

In  data  20/02/2019  con  rep.  n.  2713  veniva  stipulato  il  relativo  contratto  di  appalto
registrato  a Bari il 20.02.2019 al n. 5457.
Con verbale del 20/03/2019 si procedeva alla consegna dei lavori con direzione a cura
dello scrivente Dirigente del Settore Gestione del Territorio.
In data 19/04/2019, a seguito di procedura negoziata telematica con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, veniva sottoscritto il disciplinare di incarico con l’arch.
Serena Vitagliano, risultata aggiudicataria dei servizi di direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione ed
assistenza al collaudo.
In  data  26/04/2019  veniva  sottoscritto  il  verbale  di  presa  in  carico  del  cantiere  dal
professionista  individuato,  cessando  a  tale  data  l’onere  della  D.L.  per  il  Dirigente  del
Settore Gestione del Territorio.



Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 20/06/2019 si approvava la perizia di
variante n. 1 dei lavori di “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE
PALOMBELLA (PIAZZA GARIBALDI)”, restando invariato l’importo progettuale.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 11/11/2019 si approvava la perizia di
variante  n.  2  riguardante  il  miglioramento  dell’impianto  elettrico  esistente  con  importo
complessivo dell’intervento di € 500.000,00, di cui per lavori di variante € 308.796,03, al
netto  del  ribasso d’asta  del  32,62% e comprensivo  degli  oneri  di  sicurezza,  come da
seguente quadro economico di raffronto:

Lavori a corpo inciden
ze%

Importi progetto Importi dopo
gara direzione

lavori

Importi 1^
perizia in
variazione

Importi 2^ perizia
in variazione

A

1 IMPORTO A BASE D'ASTA € 366.483,94 € 366.483,94 € 418.296,86 € 439.758,83

2 A detrarre il ribasso d'asta del 32,62% € 119.547,06 € 119.547,06 € 136.448,44 € 143.449,33

3 In uno € € 246.936,88 € 246.936,88 € 281.848,42 € 296.309,50

4 Oneri specifici per la sicurezza € 10.405,96 € 10.405,96 € 11.877,14 € 12.486,53

5 In uno € € 257.342,84 € 257.342,84 € 293.725,56 € 308.796,03

B SOMME A DISPOSIZIONI SPESE GENERALI

lavori in economia, imprevisti, ecc

1 Lavori in economia, € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4 Imprevisti (max 10% della sommatoria
voce A) in sede di perizia

10% € 123.963,97 € 123.963,97 € 29.372,56 € 14.302,09

5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti 
indennizzi (espropriazioni)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

6 Contibuto ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00

7 Incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 
50/2016

2% € 7.537,80 € 7.537,80 € 7.537,80 € 7.537,80

a co. 7-ter: ai dipendenti: 80% 80% € 6.030,24 € 6.030,24 € 6.030,24 € 6.030,24

b co. 7-quater: 20 % per l' Ente -
acquisto di beni ed innovazioni

20% € 1.507,56 € 1.507,56 € 1.507,56 € 1.507,56

TOTALE spese in economia,
imprevisti ecc.

€ 131.726,77 € 131.726,77 € 37.135,36 € 22.064,89

8 Spese tecniche, laboratori, collaudi
ecc.

8.1 Spese tecniche relative alla progettazione 
esecutiva e al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione 

€ 18.041,00 € 17.138,95 € 17.138,95 € 17.138,95

8.2 Conferenze di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.3 Direzione lavori € 30.143,28 € 25.635,67 € 34.680,96 € 38.427,35

8.4 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 18.844,50 € 3.392,01 € 3.392,01 € 3.392,01

8.5 asssistenza giornaliera e contabilità € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.6 Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste nel CSA

€ 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00

8.7 collaudo tecnico amministrativo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.8 Assistenza al RUP in fase di 
esecuzione

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.9 eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.10 Spese per pubblicità e , ove previsto, , per 
opere pubbliche 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.11 TOTALE spese tecniche, laboratori, collaudi,
ecc.

€ 67.178,78 € 46.316,63 € 55.361,92 € 59.108,31

Riferimento alla circolare MAP n. 1010262
del 2002

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SPESE 
GENERALI

€ 198.905,55 € 178.043,40 € 92.497,28 € 81.173,20

9 SPESE GENERALI IMPOSTE: IVA ed altre 
imposte 

9.1 CNPAIA su voce B.8.11: 4% 4% € 2.681,15 € 1.852,67 € 2.214,48 € 2.364,33



9.2 IVA su imposte (9.1): 22% 22% € 589,85 € 407,59 € 487,19 € 520,15

9.3 IVA su spese tecniche (B.8.11): 22% 22% € 14.746,33 € 10.189,66 € 12.179,62 € 13.003,83

9.4 IVA su lavori: 10% 10% € 25.734,28 € 25.734,28 € 29.372,56 € 30.879,60

9.5 In uno le imposte € 43.751,61 € 38.184,20 € 44.253,85 € 46.767,91

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE ESCLUSE
ECONOMIE DI GARA

€ 242.657,16 € 216.227,60 € 136.751,13 € 127.941,11

10 Economie di gara :

10.1 Economie a valere sul finanziamento 
(ministeriale/città metrop/regione)

€ 0,00 € 26.429,56 € 69.523,31 € 63.262,86

10.2 Economie a valere sul finanziamento comunale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

10.3 TOTALE economie di gara € 0,00 € 26.429,56 € 69.523,31 € 63.262,86

11 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 242.657,16 € 242.657,16 € 206.274,44 € 191.203,97

C TOTALE GENERALE € € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00

DATO ATTO 
 che i lavori venivano consegnati in data 20/3/2019 con ultimazione degli stessi alla

data del 19/11/2019;
 sospesi in data 8/8/2019 e ripresi con verbale del 26/8/2019;
 ultimati in data 17/12/2019 nei termini contrattuali;
 con determinazione dirigenziale n.74 del 9/4/2019 RG 209 è stata concessa al RTI

l’anticipazione del 20% di cui all’art. 38 comma 18 del DLgs 50/20166 ss.mm.ii.,
dell’importo di € 51.468,57 oltre IVA al 10%, di cui € 32.313,00 oltre IVA al 10%
quale competenza della Ditta Altamura Onofrio & figli di Raguseo e C, mandataria
del costituito RTI ed € 19.155,57 oltre IVA al 10% quale competenza della Ditta
Lavermicocca G&D s.r.l., mandante;

 durante il corso dei lavori è stato emesso uno Stato di Avanzamento dei lavori di €
200.799,24, al  netto del  ribasso d’asta del  32,62% e comprensivi  degli  oneri  di
sicurezza,  di  cui  €  65.972,23 quale competenza della  Ditta  Lavermicocca G&D
s.r.l., mandante, ed € 134.827,02 quale competenza della Ditta Altamura Onofrio &
figli di Raguseo e C, mandataria del costituito RTI;

 Il  1° certificato di pagamento, in favore della mandante Lavermicocca G&D s.r.l.
emesso in data 5/8/2019 dell’importo di € 52.448,00 al netto delle ritenuta dello
0,5% per infortuni  e della proporzionale quota per anticipazione, oltre IVA al 10%:
complessivamente € 57.692,80;

  Il 1° certificato di pagamento, in favore della mandataria Altamura Onofrio & figli di
Raguseo e C, emesso in data 5/8/2019 dell’importo di € 107.187,00 al netto delle
ritenuta dello 0,5% per infortuni  e della proporzionale quota per anticipazione, oltre
IVA al 10%: complessivamente € 117.905,70;

 Il  direttore  dei  lavori  in  data  21/02/2020  ha  emesso  il  certificato  di  regolare
esecuzione attestando la regolare esecuzione dei lavori;

RILEVATO che 

 Si è proceduto alla liquidazione e pagamento delle seguenti somme:
o € 225,00 quale contributo gara all’ANAC – mandato n. 2363 del 20/9/2019:
o  € 17.824,51 quale competenza per la progettazione esecutiva arch. Fabiano

Daniela mandato n. 288 del 5/2/2018;
o € 117.905,70 quale 1° certificato di pagamento in favore della mandataria

Altamura Onofrio & figli di Raguseo e C, mandato n. 2224 del 23/08/2019;
o €  57.692,80  quale  1°  certificato  di  pagamento  in  favore  della  mandante

Lavermicocca G&D s.r.l. mandato n. 2226 del 23/08/2019;



 A consuntivo  l’importo  dell’opera  ammonta  ad  €  424.923,34  come  dal  quadro
economico sotto riportato, con una economia sul finanziamento di € 75.076,66:

Lavori a corpo incid
enze

Importi 2^
variante

Importi a
consuntivo

Importi liquidati e
pagati

Importi da
liquidare e pagare

A

1 IMPORTO contrattualizzato € 257.342,84 € 308.796,03

Lavori di completamento e di 
finitura di piccola entità

€ 6.000,00

totale € 308.796,03 € 314.796,03 € 211.103,57 € 103.692,46

B SOMME A DISPOSIZIONI SPESE 
GENERALI

lavori in economia, imprevisti,
ecc

1 Lavori in economia, € 0,00 € 0,00 € 0,00

2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00 € 0,00 € 0,00

3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00

4 Imprevisti (max 10% della 
sommatoria voce A) in sede di 
perizia

10% € 14.302,09 € 0,00

5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti 
indennizzi (espropriazioni)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

6 Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 0,00

7 Incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 
50/2016

2% € 7.537,80 € 7.537,80 € 0,00 € 7.537,80

a co. 7-ter: ai dipendenti: 80% 80% € 6.030,24 € 6.030,24 € 0,00

b co. 7-quater: 20 % per l' Ente -
acquisto di beni ed innovazioni

20% € 1.507,56 € 1.507,56 € 0,00

TOTALE spese in economia,
imprevisti ecc.

22.064,89 € 7.762,80 € 225,00 € 7.537,80

8 Spese tecniche, laboratori,
collaudi ecc.

8.1 Spese tecniche relative alla progettazione
esecutiva e al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione 

€ 17.138,95 € 17.138,95 € 17.138,95 € 0,00

8.2 Conferenze di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.3 Direzione lavori € 38.427,35 € 38.427,35 €  0,00 € 38.427,35

8.4 Coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione

€ 3.392,01 € 3.392,01 € 0,00 € 3.392,01

8.5 asssistenza giornaliera e 
contabilità

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.6 Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste nel CSA

€ 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.7 collaudo tecnico amministrativo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.8 Assistenza al RUP in fase di 
esecuzione

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.9 eventuali spese per commissioni 
giudicatrici

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.10 Spese per pubblicità e , ove previsto, , per
opere pubbliche 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.11 TOTALE spese tecniche, laboratori,
collaudi, ecc.

€ 59.108,31 € 58.958,31 € 17.138,95 € 41.819,36

Riferimento alla circolare MAP n.
1010262 del 2002

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
SPESE GENERALI

€ 81.173,20 € 66.721,11 € 17.363,95 € 49.357,16

9 SPESE GENERALI IMPOSTE: IVA ed 
altre imposte 

9.1 CNPAIA su voce B.8.11: 4% 4% € 2.364,33 € 2.358,33 € 685,56 € 1.672,77

9.2 IVA su imposte (8.3+8.4): 22% 22% € 520,15 € 368,00 € 0,00 € 368,00

9.3 IVA su spese tecniche (B.8. e 
B.8.4): 22%

22% € 13.003,83 € 9.200,26 € 0,00 € 9.200,26

9.4 IVA su lavori: 10% 10% € 30.879,60 € 31.479,60 € 21.110,36 € 10.369,24



9.5 In uno le imposte € 46.767,91 € 43.406,19 € 21.795,92 € 21.610,28

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE
ESCLUSE ECONOMIE DI GARA

127.941,11 € 110.127,30 € 39.159,87 € 70.967,44

436.737,14 424.923,34 250.263,44 174.659,90

10 Economie di gara : 63.262,86 75.076,66 424.923,34

10.3 TOTALE economie di gara 75.076,66

 È da liquidare:
o  a saldo dei lavori 

 € 83.861,51 oltre IVA al 10% complessivamente € 92.247,66 in favore
della mandataria Altamura Onofrio & figli di Raguseo e C.;

 € 19.830,95 oltre IVA al 10% complessivamente € 21.814,04 in favore
della mandante Lavermicocca G&D s.r.l;

o a saldo delle spese tecniche:
 €  41.819,36  oltre  oneri  sociali  e  fiscali  (4%  Cassa  e  22%  IVA),

complessivamente € 53.060,40 in favore del direttore dei lavori, arch.
Serena Vitagliano;

o € 6.030,24 quale 80% dell’incentivo art. 113 co.2 del DLgs 50/2016 all’Ufficio
del RUP, come individuato con la determinazione a contrarre n. 223/2017 del
15.12.2017 RG 830,  con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata  integrativa  del  personale,  sulla  base di  apposito  regolamento  che  sarà
adottato dall’ente;

o € 1.507,56 quale 20 % per l' Ente per acquisto di beni ed innovazioni
Ritenuto procedere all’approvazione del quadro economico dei lavori, come rimodulato a
consuntivo, del certificato di regolare esecuzione e di tutti gli atti della contabilità finale dei
lavori;
Accertato  che 

 nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il  programma  dei  pagamenti
conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art.
9, comma1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009
n.  102,  per  quanto  applicabile  agli  Enti  Locali  nei  limiti,  comunque,  della
programmazione  dei  pagamenti  rilevanti  ai  fini  del  rispetto  del  patto  di  stabilità
interno dell’anno in corso;

 ricorra la propria competenza in materia, trattandosi di atto di gestione assunto nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto all’art. 107
del T.U.E.L. (DLgs 267/2000)

VISTO
 la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  s.m.i.;
• D.lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in materia Di Protezione Dei Dati Personali);
• il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i., nella parte ancora vigente;

• la  legge  06.11.2012,n.190  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

• il D.lgs. 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni)• la 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 7/3/2018

D E T E R M I N A



1. RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
2. APPROVARE gli  atti  di  contabilità finale  ed il  Quadro Economico a consuntivo dei

lavori  di  ““RESTAURO  E  RIQUALIFICAZIONE  DELLA  VILLA  COMUNALE
PALOMBELLA  (PIAZZA  GARIBALDI)”,”, determinando  in  €  424.923,34  il  costo
dell’intero intervento, come dal sottoriportato quadro economico:

Lavori a corpo incid
enze

Importi 2^
variante

Importi a
consuntivo

Importi liquidati e
pagati

Importi da
liquidare e pagare

A

1 IMPORTO contrattualizzato € 257.342,84 € 308.796,03

Lavori di completamento e di 
finitura di piccola entità

€ 6.000,00

totale € 308.796,03 € 314.796,03 € 211.103,57 € 103.692,46

B SOMME A DISPOSIZIONI SPESE 
GENERALI

lavori in economia, imprevisti,
ecc

1 Lavori in economia, € 0,00 € 0,00 € 0,00

2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00 € 0,00 € 0,00

3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00

4 Imprevisti (max 10% della 
sommatoria voce A) in sede di 
perizia

10% € 14.302,09 € 0,00

5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti 
indennizzi (espropriazioni)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

6 Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 0,00

7 Incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 
50/2016

2% € 7.537,80 € 7.537,80 € 0,00 € 7.537,80

a co. 7-ter: ai dipendenti: 80% 80% € 6.030,24 € 6.030,24 € 0,00

b co. 7-quater: 20 % per l' Ente -
acquisto di beni ed innovazioni

20% € 1.507,56 € 1.507,56 € 0,00

TOTALE spese in economia,
imprevisti ecc.

22.064,89 € 7.762,80 € 225,00 € 7.537,80

8 Spese tecniche, laboratori,
collaudi ecc.

8.1 Spese tecniche relative alla progettazione
esecutiva e al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione 

€ 17.138,95 € 17.138,95 € 17.138,95 € 0,00

8.2 Conferenze di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.3 Direzione lavori € 38.427,35 € 38.427,35 €  0,00 € 38.427,35

8.4 Coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione

€ 3.392,01 € 3.392,01 € 0,00 € 3.392,01

8.5 asssistenza giornaliera e 
contabilità

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.6 Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste nel CSA

€ 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.7 collaudo tecnico amministrativo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.8 Assistenza al RUP in fase di 
esecuzione

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.9 eventuali spese per commissioni 
giudicatrici

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.10 Spese per pubblicità e , ove previsto, , per
opere pubbliche 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.11 TOTALE spese tecniche, laboratori,
collaudi, ecc.

€ 59.108,31 € 58.958,31 € 17.138,95 € 41.819,36

Riferimento alla circolare MAP n.
1010262 del 2002

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
SPESE GENERALI

€ 81.173,20 € 66.721,11 € 17.363,95 € 49.357,16

9 SPESE GENERALI IMPOSTE: IVA ed 
altre imposte 

9.1 CNPAIA su voce B.8.11: 4% 4% € 2.364,33 € 2.358,33 € 685,56 € 1.672,77

9.2 IVA su imposte (8.3+8.4): 22% 22% € 520,15 € 368,00 € 0,00 € 368,01

9.3 IVA su spese tecniche (B.8. e 
B.8.4): 22%

22% € 13.003,83 € 9.200,26 € 0,00 € 9.200,26



9.4 IVA su lavori: 10% 10% € 30.879,60 € 31.479,60 € 21.110,36 € 10.369,24

9.5 In uno le imposte € 46.767,91 € 43.406,19 € 21.795,92 € 21.610,28

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE
ESCLUSE ECONOMIE DI GARA

127.941,11 € 110.127,30 € 39.159,87 € 70.967,44

436.737,14 424.923,34 250.263,44 174.659,90

10 Economie di finanziamento : 63.262,86 75.076,66 424.923,34

10.3 TOTALE economie 75.076,66

3. DARE ATTO che sul finanziamento regionale di € 500.000,00 si ha una economia di €
75.076,66;

4. DICHIARARE  per  l’effetto  ammissibile,  ai  sensi  dell’art.  234  del  DPR 207/2010  il
certificato di  regolare esecuzione redatto in data  21/01/2020  dal  direttore dei  lavori
arch.  Serena Vitagliano, con il quale, si è riconosciuto liquidabile alla Ditta l’importo di
€ 103.692,24 oltre IVA al 10% complessivamente € 114.061,70 di cui

 83.861,51 oltre IVA al 10% complessivamente € 92.247,66  in favore
della mandataria Altamura Onofrio & figli di Raguseo e C.;

 € 19.830,95 oltre IVA al 10% complessivamente € 21.814,04 in favore
della mandante Lavermicocca G&D s.r.l;

5. CHE il certificato di regolare esecuzione  ha carattere provvisorio ai sensi dell’art. 102
comma 3 del D.leg.vo n.60/2016 ss.mm.ii. e art.234 del Decreto del Presidente della
Repubblica N°207/2010 ed assume carattere definitivo decorsi  due anni  dalla  data
della  sua  emissione.  Dopo  tale  termine  si  intende  approvato  ancorchè  non  sia
intervenuto l’atto formale di approvazione entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine;

6. APPROVARE tutti gli atti di contabilità finale come agli atti di questo Settore;

7. LIQUIDARE e PAGARE le seguenti somme:

a. € 92.247,66 in favore della mandataria Altamura Onofrio & figli di Raguseo e
C.

b. € 21.814,04 in favore della mandante Lavermicocca G&D s.r.l.;

c. € 53.060,40 in favore del direttore dei lavori, arch. Serena Vitagliano;
d. € 6.030,24 quale 80% dell’incentivo art. 113 co.2 del DLgs 50/2016 all’Ufficio del

RUP, come  individuato  con  la  determinazione  a  contrarre  n.  223/2017  del
15.12.2017 RG 830,  con  le  modalità  e  i  criteri  previsti  in  sede  di  contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento che sarà adottato
dall’ente;

e. € 1.507,56 quale 20 % per l' Ente per acquisto di beni ed innovazioni

8. DARE ATTO che la somma da liquidare e pagare pari ad € 174.659,90 è impegnata al
cap. 3495 RP (codice 09.02-2.02) del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 in
corso di formazione con riferimento all’esercizio finanziario 2020 - fondi per lo Sviluppo
e la Coesione di cui al Patto per la Città Metropolitana;

9. PROCEDERE,  come  previsto  all’art.4  della  convenzione  sottoscritta  tra  la  Citta
Metropolitana di  Bari  ed  il  nostro  Ente,  alle  attività  necessarie  per  la  richiesta  del
trasferimento delle risorse pari ad € 374.923,34 al  netto della prima erogazione del
10%.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
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 D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è 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, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.
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