
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 228 N. 498 del Reg. Gen.

del 24-11-2015 del 24-11-2015

SETTORE TECNICO

OGGETTO: PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO
COMUNALE DI SERRACAPRIOLA"  IMPORTO € 278.000,00 - LIQUIDAZIONE IN
ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI
ESECUZIONE E CONTABILITA', AL PROFESSIONISTA GEOM. MICHELE
CACCHIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
Che con delibera di G.C. n. 84 del 24.09.2012, si approvava lo studio di fattibilità, calcolo

sommario della spesa e approvazione schema di avviso pubblico per i lavori di costruzione di nuovi
loculi cimiteriali per l’importo di € 278.000,00;

Che con la summenzionata delibera si disponeva tra l’altro:
l’assegnazione all’Ufficio Tecnico gli indirizzi necessari per l’affidamento di un incarico per la
progettazione definitiva ed esecutiva di n° 110 nuovi loculi nel cimitero di Serracapriola;
di demandare al Responsabile Ufficio Tecnico la procedura di affidamento diretto dell’incarico
di progettazione, DD.LL., misure e contabilità dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori a tecnico esterno ai sensi dell’art. 41 del
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di C.C. n. 18 del
04/07/2012, in relazione sia all’importo preventivato delle competenze inferiori ad € 40.000,00
sia agli impegni ricadenti sull’ U.T.C. e ai strettissimi tempi disponibili per la predisposizione
degli atti tecnici con il personale interno dell’Ufficio Tecnico;
Che con delibera di C.C. n. 14 del 04.07.2012, all’oggetto: “Esame ed approvazione definitiva

del programma triennale delle opere pubbliche periodo 2012/2014 e dell’elenco annuale 2012”, veniva
tra l’altro inserita la previsione contabile della somma di € 278.000,00 per la costruzione dei loculi
cimiteriali;

Che con delibera di G.C. n. 8 del 17.01.2013 veniva individuato e nominato quale
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di ché trattasi, il geom. Luigi Ferrero, dipendente a
tempo pieno ed indeterminato del Comune di Serracapriola;

Che con determina n° 28/66 del 27/02/2014 si affidava l’incarico di progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva compreso la direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della
sicurezza dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Realizzazione loculi cimiteriali
II° Lotto” importo € 278.000,00  all’ATP Ing. Francesco Bortone e geom. Michele Cacchione con sede
in Torremaggiore (FG) – Vico Carmine n° 6 per un importo complessivo ed omnicomprensivo di €
25.082,91 comprensivo di CNPAIA e IVA;
Che con delibera di G.C. n. 53 del 26.05.2014 si approvava il progetto preliminare dei lavori di

“Realizzazione nuovi loculi cimiteriali” importo progettuale di €. 278.000,00;
Che con delibera di G.C. n. 65 del 16.07.2014 si approvava il progetto definitivo ed esecutivo;

Che l’opera del complessivo importo di €. 278.000,00 è interamente finanziata con le risorse del
Bilancio Comunale;

Che con determinazione dirigenziale a contrarre n. 88/239 del 07.08.2014 del Responsabile
del Settore Tecnico ad oggetto: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 110 NUOVI LOCULI CIMITERIALI”,
si è provveduto a procedere all’indizione di gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei
lavori innanzi indicati  ai sensi degli artt. 3 c. 37, artt. 55 e 82 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori a base di gara di cui
all’art. 118 del D.P.R. 207/2010 e si affidava alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia lo
svolgimento delle procedure di gara dando atto che le spese da assegnare al funzionamento della
Stazione Unica Appaltante ai sensi dell’art.12, comma 3, della Convenzione SUA sono pari ad €
1.174,01;

Che con atto del Dirigente del Settore Appalti e Contratti della Provincia di Foggia n. 28/2014
(prot. n. 75320 del 30/10/2014) si nominavano i componenti della commissione di gara;

Che con determinazione dirigenziale del Settore Appalti e Contratti della Provincia di Foggia n.
3301 del 23.12.2014 a seguito di regolare espletamento delle procedure di gara,   si approvava il
Verbale di Gara n.1 del 30 ottobre 2014 e si aggiudicava in via definitiva,  l’appalto per i lavori di
realizzazione di n. 110 loculi cimiteriali nel Comune di Serracapriola all’Impresa EDIL TER S.R.L. del
Geom. Cataldo Terrone di Andria (BT), con il ribasso percentuale del 29,869% sull’importo
soggetto a ribasso di € 104.795,45 che si riduce per effetto di tale ribasso ad € 73.494,10 oltre gli
oneri di sicurezza di € 20.196,65 (non soggetti a ribasso) ed € 70.675,46  per costi di
manodopera per cui l’importo di aggiudicazione è di € 164.366,21 oltre IVA;

Che con nota del dirigente del Settore Appalti e Contratti della Provincia di Foggia acquisita al
prot. comunale n. 445 del 23 gennaio 2015 con la quale si ATTESTA l’avvenuta efficacia
dell’aggiudicazione in via definitiva all’impresa Edil Ter s.r.l. del Geom. Cataldo Terrone con sede
legale in Andria (BT) alla Via Claudio Appia, 24 (C.F. e Partita IVA 07045260721) per l’importo
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contrattuale definitivo pari a € 164.366,21 comprensivo oneri di sicurezza e al netto dell’IVA;
Che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 50/118 del 13/04/2015 è stato

approvato il Quadro Economico definitivo rideterminato al netto del ribasso in sede di gara;
Che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 136/338 del 27/11/2014 si

liquidava in acconto ai professionisti dell’ATP Ing. Francesco Bortone e geom. Michele Cacchione le
prestazioni professionali relative alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in
fase di progettazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO:
VISTO il contratto di Rep. N. 1977 stipulato in data 27/02/2015 e registrato a San Severo – FG  il

05/03/2015 al n. 47 Mod. 1 con il Sig. Cataldo Terrone  in qualità di rappresentante dell’impresa
aggiudicatrice Edil Ter di Andria (BT) dei lavori di cui al presente atto inerente per un importo
complessivo di € 164.366,21 di cui € 144.169,56 per lavori ed € 20.196,65 per oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza oltre IVA come per legge;

VISTA la nota di prot. n. 4407 del 23.06.2015 inoltrata dal direttore dei lavori Ing. Francesco Bortone
con la quale comunicava la data di inizio lavori il giorno 24.06.2015;

VISTA la determina dirigenziale di questo  settore n. 125/303 del 03/08/2015 con la quale si
approvava il quadro economico rimodulato a seguito della corretta applicazione dell’IVA al 10%
anziché al 22%;

VISTO che i lavori sono in fase di ultimazione;
VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 1_15 del 28/10/2015 trasmessa dal geom. Michele Cacchione

associato in ATP unitamente all’ Ing. Francesco Bortone di Torremaggiore,  pervenuta al prot.
com.le n. 7453 in data 30/10/2015 e regolarmente accettata il 04/11/2015, quale compenso in
acconto per prestazione professionale inerente la direzione lavori, coordinamento in fase di
esecuzione e contabilità relativa ai lavori di realizzazione di nuovi loculi cimiteriali 2° lotto,
dell’importo progettuale di € 278.000,00 di cui al presente atto, per un importo totale di €
5.124,00 comprensivo di IVA, contributo cassa previdenziale e detratta la ritenuta d’acconto;

VISTI i servizi e le prestazioni eseguiti dall’ATP a tutto il 28/10/2015;
ACQUISITO presso l’A.N.A.C. il CIG: Z2C0E1DC4C;
RITENUTO di liquidare la anzidetta fattura;
VISTA la disponibilità esistente sui pertinenti interventi di bilancio;
VISTO il D. Lgs 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010;
VISTO, in particolare l’art.107 del D.L.vo n.267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’articolo 151, comma 4 del d. lgs. 267/2000;

D E T E  R M  I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono1)
richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge n. 241/90, costituendone
motivazione;

di impegnare e liquidare in favore:2)
del geom. Michele Cacchione di Serracapriola (FG) C.F. CCCMHL59B02I641C – P.IVA
01340180718 la fattura elettronica n. FATTPA 1_15 del 28/10/2015,  pervenuta al prot. com.le n.
7453 in data 30/10/2015 e regolarmente accettata il 04/11/2015, per un importo totale di €
5.124,00 di cui € 4.000,00 quale imponibile, € 200,00 per contributi previdenziali INARCASSA
(5%) ed € 924,00 per IVA (22%), inoltrata dal geom. Michele Cacchione, per la liquidazione in
acconto per prestazione professionale inerente la direzione lavori, coordinamento in fase di
esecuzione e contabilità relativa ai lavori di realizzazione di nuovi loculi cimiteriali 2° lotto
dell’importo progettuale di € 278.000,00 di cui al presente atto inerente;

di dare atto che la complessiva somma di € 5.124,00, finanziata con proventi dalle vendite dei3)
loculi, è imputata ai seguenti capitoli:
in uscita alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 9 “Servizio-
necroscopico e cimiteriale” – Capitolo 1080/2 “Costruzione loculi cimiteriali” del Bilancio
Finanziario 2014-2016
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in entrata alla Missione 12 – Programma 9 – Titolo 4 – Entrate in Conto capitale  - Capitolo-
416/0 – Proventi da concessioni cimiteriali del corrente esercizio finanziario anno 2015;

di dare altresì atto:4)
che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il-
programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
che ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8 del-
18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente:
Z2C0E1DC4C;

di effettuare il pagamento mediante ACCREDITO BANCARIO presso l’Istituto finanziario5)
UNICREDIT Codice IBAN: IT54U0200841133000102344216;

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni6)
dalla Legge n. 102/2009, e dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il programma dei
pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti ai fini della compilazione
del prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del
patto di stabilità interno (cfr. art. 31, comma 18, legge 183/2011);

di trasmettere copia del presente atto di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti7)
di propria competenza;

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa verrà pubblicata all’albo8)
pretorio comunale per  15 giorni consecutivi.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  24-11-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 751 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 24-11-2015 al 09-12-2015.

Data 24-11-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 24-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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