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COMUNE DI ISPANI 
(Provincia di Salerno) 

Via Piave, 7 – 84050 Ispani(Sa) Tel. 0973381201 - Fax 0973291016, 
PEC: protocollo.ispani@asmepec.it Sito web www.comune.ispani.sa.it 

P. I.V.A. 03535360659 - C.F. 84001590656 
SETTORE TECNICO 

SERVIZIO TECNICO - AREA OPERE PUBBLICHE 
 

 

DETERMINAZIONE 

N. 316 DEL REGISTRO GENERALE N. 212 DEL REGISTRO DI AREA 
DEL 05/10/2022 

 
OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Interno del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14 

gennaio 2022 – Annualità 2022. Assegnazione contributi finalizzati alla manutenzione 
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Intervento di: 
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI 
DI ARREDO URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN 
CRISTOFORO”. CUP B22F22000390001 – CIG 9331938ED7. APPROVAZIONE ATTI DI 
CONTABILITA’ FINALE E LIQUIDAZIONE. 

 
Il Responsabile del Servizio – Area OO.PP. 

Ing. Roberto Manfredi 
Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 5441 del 05/07/2022 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’Area 
Tecnica. 
Visti i seguenti atti: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/05/2022, di approvazione del Programma triennale dei lavori 
pubblici 2022/2024 ed elenco annuale, nonché del Programma biennale di forniture e servizi 2022/2023, secondo le 
schede ad esse allegate; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/05/2022 con la quale è stato approvato il documento unico di 
programmazione (DUP) 2022-2024; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/05/2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
2022/2024. 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 08/07/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
previsti nel progetto denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI 
COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN CRISTOFORO” 
per l’importo complessivo di € 10.000,00, di cui € 8.818,18 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza ed € 1.181,82 per 
somme a disposizione della Stazione Appaltante. 
Vista la determinazione a contrarre Reg. Gen. n. 231 – Reg. di Area n. 143 del 19/07/2022 con la quale è stata indetta procedura 
di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio del minor prezzo, per 
l’affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN 
OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN 
CRISTOFORO”, per l’importo a base d’appalto di € 8.818,18, di cui € 8.509,53 per lavori soggetti a ribasso ed € 308,65 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%; 
Vista la richiesta di preventivo, prot. n. 5762 del 19/07/2022, di invito ad operatore economico alla procedura di affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, dei lavori previsti nel progetto denominato “LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA 
NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN CRISTOFORO”. 
Dato atto: 

- CHE la procedura di affidamento di che trattasi è stata indetta per via telematica attraverso la piattaforma 
ASMECOMM gestita dalla Centrale di Committenza in house “Asmel consortile scarl”, raggiungibile all’indirizzo 
internet: https://www.asmecomm.it/, sezione: “Gare telematiche e Albo Fornitori”;  
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- CHE la lettera di invito fissava, quale termine per la presentazione dell’offerta, la data del 26/07/2022, ore 13:00; 
- CHE con Verbale del 26/07/2022 è stato accertato che l’operatore economico invitato alla procedura, sopra indicata, 

non ha prodotto alcuna offerta economica e contestualmente si è proceduti all’inoltro della richiesta di preventivo ad 
altro OOEE fissando il termine per la presentazione dell’offerta entro il 28/07/2022 ore 18:00 e dell’apertura della 
stessa in pari data alle ore 18:15. 

- CHE attraverso la predetta piattaforma, è stato invitato a presentare la propria offerta, il seguente operatore economico: 
Ragione Sociale CF/P.IVA 
FV COSTRUZIONI S.A.S. DI FALCE FRANCESCO E C. CF e P.IVA 05572260650 

- CHE risulta rispettato l’obbligo dell’uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di 
aggiudicazione previsto dall’art. 40 del D.lgs 50/2016; 

Visto il verbale di procedura di affidamento diretto del 28/07/2022 con il quale è stata proposta aggiudicazione dell’appalto 
inerente ai lavori previsti nel progetto denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA 
DI COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN 
CRISTOFORO” a favore della ditta FV COSTRUZIONI S.A.S. DI FALCE FRANCESCO E C. con sede a CASALETTO 
SPARTANO (SA) in Via Nazionale n. 85 - CF e P.IVA 05572260650, che ha presentato un’offerta pari ad € 8.500,00, di cui 
€ 308,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, ivi compreso ogni altro onere a carico dell’appaltatore così 
come specificato nella richiesta di preventivo. 
Vista la determina Reg. Gen. n. 235 – Reg. di Area n. 147 del 29/07/2022 con la quale i lavori previsti nel progetto denominato 
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN 
PIAZZA NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN CRISTOFORO” direttamente alla ditta FV COSTRUZIONI 
S.A.S. DI FALCE FRANCESCO E C. con sede a CASALETTO SPARTANO (SA) in Via Nazionale n. 85 - CF e P.IVA 
05572260650, che ha presentato un’offerta pari ad € 8.500,00, di cui € 308,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre IVA, ivi compreso ogni altro onere a carico dell’appaltatore così come specificato nella richiesta di preventivo; 
Dato atto che a seguito dell’affidamento operato con la predetta determina Reg. Gen. n. 235 – Reg. di Area n. 147 del 
29/07/2022 il quadro economico post-affidamento risulta così rideterminato: 

QUADRO ECONOMICO POST-AFFIDAMENTO 
A LAVORI   
A1 di cui importo al netto del ribasso   8.191,35  
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     308,65   
 Totale lavori in Appalto A)  8 500,00 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   
B1 IVA su lavori (10%) 850,00  
B2 Oneri di Smaltimento comprensivi di IVA 300,00   
B3 Economie di gara 350,00  
 TOTALE B  1.500,00 

 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO  10.000,00 
Visto il verbale di consegna sotto riserve di legge prot. n. 6041 del 29/07/2022 con il quale i lavori si è davo accio ai lavori in 
oggetto in data 29/07/2022; 
Vista la determina Reg. Gen. n. 283 – Reg. di Area n. 188 del 06/09/2022 con la quale è stato dichiarato efficace l’affidamento 
disposto con determina Reg. Gen. n. 235 – Reg. di Area n. 147 del 29/07/2022; 
Visto il contratto stipulato in data 06/09/2022, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016, mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. 
Vista la determina Reg. Gen. n. 286 – Reg. di Area n. 191 del 09/09/2022 con la quale è stata approvata modifica contrattuale 
- perizia di variante in c.o. – ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 dei “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE 
PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN CRISTOFORO” recante il seguente quadro economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 
A LAVORI   
A1 di cui importo al netto del ribasso   8.191,35  
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     308,65   
 Totale lavori in Appalto A)  8 500,00 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   
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B1 IVA su lavori (10%) 850,00  
B2 Oneri di Smaltimento comprensivi di IVA 300,00   
B3 Economie di gara 350,00  
 TOTALE B  1.500,00 

 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO  10.000,00 
Visto il verbale di ultimazione dei lavori; 
Vista gli atti di contabilità finale dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI 
COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN 
CRISTOFORO”, depositati nel fascicolo dell’opera in data 22/09/2022, composti della documentazione prevista dall’articolo 
12 e seguenti del Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, da cui risulta un ammontare complessivo 
netto per i lavori di € 8.500,00, pari alla somma autorizzata con contratto d’appalto del 22/09/2022 e successiva variante 
approvata, dal quale risulta un credito netto quale RATA FINALE, a saldo, da liquidare a favore dell’appaltatore, pari ad € 
8.500,00, oltre I.V.A. al 10%. 
Visto il Q.E. Finale  di spesa rimodulato a seguito delle ulteriori economie determinatesi durante il corso dei lavori: 

QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA 
A LAVORI   
A1 di cui importo al netto del ribasso effettuato   8.191,35  
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     308,65   
 Totale lavori in Appalto A)  8 500,00 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   
B1 IVA su lavori (10%) 850,00  
B2 Oneri di Smaltimento comprensivi di IVA 0,00   
 TOTALE B  850,00 

 IMPORTO FINALE  SPESA  9.350,00 
 IMPORTO TOTALE FINANZIATO  10.000,00 
 IMPORTO FINALE ECONOMIE   650,00 

Visto il certificato di Regolare Esecuzione emesso dallo scrivente in data 22/09/2022, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 
nonché dell’art. 237 del D.p.r. 207/2010, e firmato dall’impresa appaltatrice, con il quale è stata certificata la regolare 
esecuzione dei lavori, sulla base delle verifiche e risultanze attestate nell’atto in argomento. 
Vista la Fattura n°28 del 04/10/2022 emessa dall’appaltatore FV COSTRUZIONI S.A.S. DI FALCE FRANCESCO E C. 
con sede a CASALETTO SPARTANO (SA) in Via Nazionale n. 85 - CF e P.IVA 05572260650 con richiesta di liquidazione 
a saldo dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO 
URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN CRISTOFORO”;  
Accertata la regolarità del DURC dell’appaltatore; 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di 
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000; 
Acquisito il parere il parere favorevole, di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” come modificato 
e integrato dal D.Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126 ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184; 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il d.lgs 50/2016 ed il regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010, per la parte tuttora vigente; 

DETERMINA 
1) Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) Di dare atto dell’ultimazione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI 

COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN 
CRISTOFORO”; 

3) Di approvare la relazione sul Conto Finale e certificato di Regolare Esecuzione, depositati agli atti d’ufficio in data 
22/09/2022 inerente a “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI 
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DI ARREDO URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN CRISTOFORO” con il 
seguente Q.E. finale di spesa: 

QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA 
A LAVORI   
A1 di cui importo al netto del ribasso effettuato   8.191,35  
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     308,65   
 Totale lavori in Appalto A)  8 500,00 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   
B1 IVA su lavori (10%) 850,00  
B2 Oneri di Smaltimento comprensivi di IVA 0,00   
    

 TOTALE B  850,00 
 IMPORTO FINALE  SPESA  9.350,00 
 IMPORTO TOTALE FINANZIATO  10.000,00 
 IMPORTO FINALE ECONOMIE   650,00 
nonché gli esiti dell’attività di controllo amministrativo-contabile, quindi, il certificato di pagamento finale da cui risulta 
un ammontare complessivo netto di € 8.500,00, pari alla somma autorizzata con contratto d’appalto, corrispondente al 
credito netto da liquidare a favore della ditta FV COSTRUZIONI S.A.S. DI FALCE FRANCESCO E C. con sede a 
CASALETTO SPARTANO (SA) in Via Nazionale n. 85 - CF e P.IVA 05572260650; 

4) Di Liquidare la somma di € 8.500,00 oltre IVA 10% per un totale di € 9350,00 a favore dell’appaltatore FV 
COSTRUZIONI S.A.S. DI FALCE FRANCESCO E C. con sede a CASALETTO SPARTANO (SA) in Via Nazionale 
n. 85 - CF e P.IVA 05572260650 quale saldo della Fattura n°28 del 04/10/2022 emessa a saldo dei “LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA 
NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN CRISTOFORO”. 

5) Di dare atto, ancora: 
- CHE i lavori previsti nel progetto denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN 

OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. 
SAN CRISTOFORO”, di importo complessivo di € 10.000,00, sono finanziati con le risorse stanziate a valere sui 
Fondi previsti dal Decreto del Ministero dell’Interno del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14 gennaio 
2022 – Annualità 2022; 

- CHE il codice CUP assegnato all’intervento in oggetto è: B22F22000390001; 
- CHE il codice CIG inerente ai lavori in oggetto è: 9331938ED7; 
- CHE il Responsabile Unico del Procedimento risulta individuato nella persona dell’Ing. Roberto Manfredi; 
- CHE risultano rispettate le disposizioni legislative e gli obblighi di tracciabilità flussi finanziari previsti dalla L. 

136/2010 e s.m.i.; 
- CHE ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. E) della Legge n. 190/2012 non sussistono cause 

di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 
6) Di confermare che le somme liquidate a saldo per la realizzazione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE 
PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN CRISTOFORO”, per l’importo complessivo di € 9.350,00 (IVA compresa), trovano 
adeguata copertura finanziaria a valere sul bilancio del corrente esercizio finanziario, capitolo 3658/31 U.E.B. 10.05.202 
del C.E.F.; 

7) Di attestare, attraverso sottoscrizione del presente atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; 

8) Di stabilire che copia della presente: 
- sarà pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza 

dell’azione amministrativa; 
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in uno ai suoi contenuti nelle 

forme previste dagli art. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché 
di quanto previsto dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016; 
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9) Di dare atto che il presente provvedimento: 
- è trasmesso al Responsabile dell’Area Finanziaria per i successivi adempimenti di competenza; 
- è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 

10) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione è esecutiva: 
[…..] dalla data di acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (solo per le 
determine che comportano impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000), 
[..x..] dalla data di adozione della stessa (per tutte le altre). 

Ispani, 07 ottobre 2022 
Il Responsabile del Servizio – Area OO.PP. 

Ing. Roberto Manfredi 
 
 
 
 
 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lvo n. 267/2000 
(così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012) 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai 
sensi degli artt. 49, 1° c., e 147_bis, 1° c., del D. L.vo n ° 
267/2000, sul presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ing. Roberto Manfredi 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Con riferimento ai riflessi diretti o indiretti che il presente atto 
comporta sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell’Ente, visto il parere di regolarità tecnica, si 
esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 
267/2000, sullo stesso. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DOTT.SSA MARIA EMANUELA ARMAGNO 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi degli articoli 151, 4° c., e 147_bis, 1° c., del D. L.vo n. 267/2000 sul presente atto che dalla seguente data, 
diviene esecutivo. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DOTT.SSA MARIA EMANUELA ARMAGNO 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 
 
 

In data odierna copia della presente determinazione viene trasmessa a: 
- (_X_) RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
- (_X_) RESPONSABILE AREA TECNICA 
- (_X_) ALBO ON-LINE 

Il Responsabile del Servizio – Area OO.PP. 
Ing. Roberto Manfredi 
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