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COMUNE DI CASTELMEZZANO 

- Provincia di Potenza – 
 

Servizio I – Settore IV 

 

 

DETERMINAZIONE n° 44   dell’11 Luglio 2014 

 
N.44     Reg. generale 
 
N. 12    Reg. di servizio                                                       Prot. n° 1317  
  

 

Oggetto:    Realizzazione Lavori di “Completamento strada Camastra – Pantoni – Mastroni, secondo 

intervento”. Liquidazione 5° Acconto per spese tecniche. 

 

 
  

L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di luglio alle ore 11,00 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Visto il regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera  di giunta 

comunale n. 28 del 14 marzo 2002 e  s.m.i.; 

Vista la deliberazione della giunta comunale n°66 del 4 agosto 2009 ad oggetto “Rimodulazione organigramma del 

Comune di Castelmezzano. Provvedimenti.”    

Visto il decreto sindacale del 14/04/2011 prot. 1062 di conferimento dell’incarico di responsabile del settore IV° 

Ufficio tecnico comunale; 

Atteso che l’argomento di che trattasi rientra nella competenza del servizio indicato in oggetto; 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2196 del 29.12.2008 veniva approvato il progetto definitivo, dei 

lavori di “Completamento strada Camastra – Pantoni – Mastroni, secondo intervento”, per l’importo 

complessivo di € 657.885,57; 

- con deliberazione di G.C. n. 78 del 14 luglio 2010, veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di 

“Completamento strada Camastra – Pantoni – Mastroni, secondo intervento” che prevede una spesa 

complessiva pari ad euro 657.885,57, di cui in dettaglio: 

A) Lavori in appalto 

     Euro    461.101,08     per lavori   a misura; 

     Euro        3.174,70     per oneri sicurezza ed l’attuazione del P.S.C.; 

 Euro  464.275,78     Totale lavori 

 
B) Somme a Disposizione dell’Amministrazione  

     Euro     6.144,30     per lavori in economia ed imprevisti; 

     Euro        150,00     per spese Autorità LL.PP.; 

     Euro     2.233,30     per ex art. 92 dlgs 163/2006; 

     Euro   15.863,62     per espropri; 
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     Euro   63.552,85     per spese tecniche; 

     Euro  105.565,72     per I.V.A. al 20% 

     Euro 193.609,79   Totale Somme a Disposizione 

 

Richiamata la propria determinazione n°113 del 08/09/2010 n°113 con la quale si affidavano i lavori alla ditta 

“Marotta Maurizio” con sede legale in c.da Paschiere, 15, di Pietrapertosa (PZ), per l’importo di Euro 262.306,57 

corrispondente ad un ribasso del 43,113% (Euro 198.794,51), sull’importo a base di gara di Euro 461.101,08, oltre 

Euro 3.174,70 per L’attuazione del Piano di Sicurezza, per un totale complessivo di Euro 265.481,27 oltre IVA; 

Richiamata la propria determinazione n°25/157 del 09.12.2011 con la quale si liquidavano i seguenti acconti sulle 

spese tecniche: 

- Geom. Rocco Felice Salvia da Potenza, €.1.800,00 più 4% di CIPAG pari a €.72,00, più iva al 21% pari a 

€.393,12 per un totale complessivo di €.2.265,12, giusta fattura n°5 del 21.11.2011; 

- Geom. Daniele Salvia da Potenza, €.1.800,00 più 4% di CIPAG pari a €.72,00, più iva al 21% pari a €.393,12 

per un totale complessivo di €.2.265,12, giusta fattura n°3 del 21.11.2011; 

- Ing. Giovanni Santarsiero da Potenza, €.1.800,00 più 4% di CIPAG pari a €.72,00, più iva al 21% pari a 

€.393,12 per un totale complessivo di €.2.265,12, giusta fattura n°9 del 24.11.2011; 

Richiamata la propria determinazione n°14/86 del 20.07.2012 con la quale si liquidavano i seguenti acconti sulle 

spese tecniche: 

- Geom. Rocco Felice Salvia da Potenza, €.6.806,00 più 4% di CIPAG pari a €.272,24, più iva al 21% pari a 

€.1.486,43 per un totale complessivo di €.8.564,67, giusta fattura n°3 dell’11.06.2012; 

- Geom. Daniele Salvia da Potenza, €.3.117,00 più 4% di CIPAG pari a €.124,68, più iva al 21% pari a 

€.680,75 per un totale complessivo di €.3.922,43, giusta fattura n°6 dell’11.06.2012; 

- Ing. Giovanni Santarsiero da Potenza, €.9.265,00 più 4% di CIPAG pari a €.370,60, più iva al 21% pari a 

€.2.023,48 per un totale complessivo di €.11.659,08, giusta fattura n°8 dell’11.06.2012; 

Richiamata la propria determinazione n°1/3 del 10.01.2013 con la quale si liquidavano i seguenti acconti sulle spese 

tecniche: 

- Geom. Rocco Felice Salvia da Potenza, €.3.180,00 più 4% di CIPAG pari a €.127,20, più iva al 21% pari a 

€.694,51 per un totale complessivo di €.4.001,71, giusta fattura n°1 del 08/01/2013; 

- Geom. Daniele Salvia da Potenza, €.3.180,00 più 4% di CIPAG pari a €.127,20, più iva al 21% pari a 

€.694,51 per un totale complessivo di €.4.001,71, giusta fattura n°1 del 08/01/2013; 

- Ing. Giovanni Santarsiero da Potenza, €.3.180,00 più 4% di CIPAG pari a €.127,20, più iva al 21% pari a 

€.694,51 per un totale complessivo di €.4.001,71, giusta fattura n°1 del 08/01/2013; 

Richiamata la propria determinazione n°8/36 del 27.03.2013 con la quale si liquidavano i seguenti acconti sulle spese 

tecniche: 

 Geom. Rocco Felice Salvia da Potenza, per un imponibile di €.8.850,01 più 4% di CIPAG pari a €.354,00, più iva al 

21% pari a €.1.932,84 per un totale complessivo di €.11.136,85; 

 Geom. Daniele Salvia da Potenza, per un imponibile di €.3.694,30 più 4% di CIPAG pari a €.147,77, più iva al 21% 

pari a €.806,84 per un totale complessivo di €.4.648,91; 

 Ing. Giovanni Santarsiero da Potenza, per un imponibile di €.12.287,17 più 4% di CIPAG pari a €.491,49, più iva al 

21% pari a €.2.683,52 per un totale complessivo di €.15.462,17; 

Vista la fattura n°3 del 23/06/2014 acquisita al n°1147 di prot. in data 23/06/2014 del Geom. Rocco Felice Salvia da 

Potenza, in qualità di Direttore dei Lavori della strada in oggetto, per un imponibile di €.3.579,42 più 4% di CIPAG pari 

a €.143,18, più iva al 22% pari a €.818,97 per un totale complessivo di €.4.541,57; 

Vista la fattura la n°8 del 23/06/2014 acquisita al n°1146 di prot. in data 23/06/2014 del Geom. Daniele Salvia da 

Potenza, in qualità di Direttore dei Lavori della strada in oggetto, per un imponibile di €.2.045,38 più 4% di CIPAG pari 

a €.81,82, più iva al 22% pari a €.467,98 per un totale complessivo di €.2.595,18; 

Vista la fattura la n°3 del 26/06/2014 acquisita al n°1148 di prot. in data 23/06/2014 dell’Ing. Giovanni Santarsiero 

da Potenza, in qualità di Direttore dei Lavori della strada in oggetto, per un imponibile di €.4.602,11 più 4% di CIPAG 

pari a €.184,08, più iva al 22% pari a €.1.052,96 per un totale complessivo di €.5.839,16; 
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RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del 5° acconto ai Direttori dei Lavori sopra meglio generalizzati, per un 

importo complessivo pari ad Euro 12.975,91 iva compresa; 

 
VISTO      il vigente Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 

VISTO      il D. Lgs n°163/2006 
 

VISTA      l’ulteriore legislazione in materia; 
 

 

Determina 

Di liquidare e pagare le fatture ai progettisti di seguito riportate: 

 la fattura n°3 del 23/06/2014 acquisita al n°1147 di prot. in data 23/06/2014 del Geom. Rocco Felice Salvia da 

Potenza, in qualità di Direttore dei Lavori della strada in oggetto, per un imponibile di €.3.579,42 più 4% di CIPAG pari 

a €.143,18, più iva al 22% pari a €.818,97 per un totale complessivo di €.4.541,57; 

 la fattura la n°8 del 23/06/2014 acquisita al n°1146 di prot. in data 23/06/2014 del Geom. Daniele Salvia da 

Potenza, in qualità di Direttore dei Lavori della strada in oggetto, per un imponibile di €.2.045,38 più 4% di CIPAG pari 

a €.81,82, più iva al 22% pari a €.467,98 per un totale complessivo di €.2.595,18; 

 la fattura la n°3 del 26/06/2014 acquisita al n°1148 di prot. in data 23/06/2014 dell’Ing. Giovanni Santarsiero da 

Potenza, in qualità di Direttore dei Lavori della strada in oggetto, per un imponibile di €.4.602,11 più 4% di CIPAG pari 

a €.184,08, più iva al 22% pari a €.1.052,96 per un totale complessivo di €.5.839,16; 

Di trasmettere copia della presente alla Regione Basilicata per i provvedimenti di competenza; 

Dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad Euro 12.975,91, trova 

imputazione contabile sul T 02 08 01 01/Cap.4 RR. PP. 2008; 

 

     Il Responsabile del Servizio 

       Geom. Antonio Romano 

 

 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 151 comma 4° D. Lgs. N°267 del 18.08.2000. 
 
          Il Responsabile 
 
 

 

 
In data 14/07/2014 copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario 
Comunale. 
 
                         Il Responsabile del Servizio 
 
 

        

Reg. N.109     
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in 
data odierna per numero quindici giorni consecutivi. 
 
Castelmezzano lì, 14.07.2014 
 
                                      Il responsabile  
 
 


