RE-CE|25/11/2019|226 - DETERMINA

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo

Oggetto: REGGIA DI CASERTA – “Lavori di messa in sicurezza muro di cinta via Camusso e Aperia” – C.U.P.
F29D17000630001 - C.I.G. 7330892B72 - Liquidazione fattura TD01 n. FPA 43/19 del 27.06.2019 dell’O.E.
Edil Panico soc. coop. per rimborso oneri di caratterizzazione e smaltimento rifiuti.
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
•
con D.P.C.M. del 05.06.2019, registrato alla Corte dei Conti al n. 2785 del 16.07.2019, è stato
conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Reggia di Caserta all’arch. Tiziana
Maffei;
•
con nota prot. n. 5732 del 24.10.2017, è stato conferito l’incarico di RUP al funzionario architetto
Letteria Spuria;
•
con decreto Rep. n. 121 del 21.12.2017 è stata approvata l’intervento “Lavori di messa in sicurezza
muro di cinta via Camusso e Aperia” (CUP F29D17000630001 - CIG 7330892B72), per un importo
complessivo da quadro economico di €250.000,00, con categoria lavori prevalente OG2, impegnati
sul capitolo 1.1.3.161 del bilancio della Reggia di Caserta;
•
con determinazione Rep. n. 294 del 28.12.2017, è stato stabilito di procedere all’individuazione del
contraente per l’esecuzione dei lavori dell’intervento “Lavori di messa in sicurezza muro di cinta via
Camusso e Aperia” (CUP F29D17000630001 - CIG 7330892B72), per un importo a base di gara pari
a €212.862,07, di cui €172.702,39 per lavori a misura, €24.432,92 per liste in economia, €15.726,76
per di oneri speciali per attuazione PSC, oltre IVA al 10%, tramite procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, avvalendosi del disposto dell'art. 36, comma 2, lett. c, del D.lgs. n.
50/2016, e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 148, comma 6, del D.lgs.
50/2016, con esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 8, delle offerte che presenteranno
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata con uno dei metodi
indicati all’art. 97, comma 2. Gli O.E. invitati alla suddetta procedura negoziata, in numero pari a 25,
sono stati individuati attingendo, tramite sorteggio, dall’elenco operatori RE-CE, approvato con
determinazione Rep. n. 161 del 19.07.2017 e ss.mm.ii., per la categoria OG2 ;
•
con Determinazione dirigenziale Rep. n. 39 del 19.02.2018, è stata approvata la proposta di
aggiudicazione a favore dell’O.E. EDIL PANICO soc. coop., con sede in Giugliano in Campania (NA),
CAP 80014, via Casacelle n. 36, P.IVA. 01488081215, CF 06024750637, che ha offerto ribasso
percentuale pari a 29,771%, determinando un importo contrattuale complessivo pari a
€159.923,05, oltre I.VA al 10%, di cui €22.909,13 per lavori in in economia (di cui €19.314,55 non
soggetti a ribasso d’asta) e €15.726,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
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•

con Decreto direttoriale Rep. n. 125 del 02.10.2018 è stata approvata la Perizia di assestamento
relativa al Progetto di messa in sicurezza del muro di cinta di via Camusso e Aperia, a parità di
importo contrattuale;






il contratto Rep. n. 34/2018, di importo complessivo pari a €159.923,05, oltre I.VA al 10%;
il verbale di inizio dei lavori del 14.05.2018;
l’atto di sottomissione Rep. n. 68/2018, senza variazione dell’importo contrattuale;
la richiesta della EDIL PANICO soc. coop. di anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, di cui
all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., acquisita agli atti al prot. n. 3920 del
30.05.2018;
la polizza fidejussoria di anticipazione n. 06/01/24/2899118, di importo pari all’anticipazione
dovuta, acquisita agli atti al sopracitato prot. n. 3920 del 30.05.2018, emessa da Finanziaria
Romana s.p.a.;
il Certificato di pagamento relativo all’anticipazione, redatto in data 13.06.2018, per € 31.984,61,
oltre IVA al 10%;
la D.D. Rep. n. 164 del 20.06.2018 di liquidazione della fattura TD01 n. 07E del 14.06.2018,
dell’importo di € 31.984,61, oltre IVA del 10%, a favore dell’impresa EDIL PANICO soc. coop.;
la D.D. Rep. n. 226 del 07.08.2018 di liquidazione della fattura TD01 n. 08E del 31.07.2018,
dell’importo di €24.500,00, oltre IVA al 10%, a favore dell’impresa EDIL PANICO soc. coop.;
la D.D. Rep. n. 340 del 29.10.2018 di liquidazione della fattura TD01 n. 13E del 26.10.2018,
dell’importo di €102.500,00, oltre IVA al 10%, a favore dell’impresa EDIL PANICO soc. coop.;
il Verbale di ultimazione lavori del 06.10.2018;
la Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione del 08.03.2019;
la D.D. Rep. n. 74 del 08.04.2019 di liquidazione della fattura TD01 n. E14 del 11.03.2019,
dell’importo di €878,02, oltre IVA al 10%, a favore dell’impresa EDIL PANICO soc. coop., quale
liquidazione finale;

VISTI











VISTI:
•

la fattura TD01 n. FPA 43/19 del 27.06.2019 dell’O.E. Edil Panico soc. coop., dell’importo di
€736,34 , oltre IVA al 22% per la parte dovuta per un importo pari a €20,54, acquisita attraverso lo
Sdi“sdi05@pec.fatturapa.it” n. 1136543873 in data 27.06.2019;

•

il Quadro economico dell’intervento “Lavori di messa in sicurezza muro di cinta via Camusso e
Aperia” – C.U.P. F29D17000630001 - C.I.G. 7330892B72 –, approvato con decreto Rep. n. 121 del
21.12.2017, che tra le somme a disposizione dell’amministrazione prevede, alla voce B.2, uno
stanziamento di €2.181,54 per oneri di caratterizzazione e smaltimento rifiuti;

•

la nota dell’O.E. Edil Panico soc. coop., acquisita al prot. n. 2942 del 06.06.2019, con la quale si
trasmettevano la prima e quarta copia dei FIR relativi allo smaltimento effettuato per rifiuti misti
dall’attività di costruzione e demolizione (CER 170904), richiedendo, al contempo, il rimborso delle
fatture allegate alla suddetta nota, per un importo complessivo pari a €736,34, emesse dalla V.S.
Scavi s.r.l. - P.IVA 03805950619 - (fatture nn. 414 del 31.07.2018, 456 del 31.08.2018, 516 del
01.10.2018);

•

la D.G.R. Campania n. 508 del 04.10.2011, di approvazione del prezzario LLPP del 2011, in cui è
previsto che le Stazioni appaltanti faranno fronte al pagamento degli oneri per smaltimenti, dai
quali sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito della discarica, previa
presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15%
a titolo di spese generali;

•

l’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 che, tra le esclusioni dal computo della base imponibile, individua
alla lettera f) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto
della controparte, purché regolarmente documentate;
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•

l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente
Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le
prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

•

gli obblighi assunti dall’impresa aggiudicataria relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;

•

l’istruttoria tecnica effettuata dal R.U.P. e schematizzata nel seguente prospetto:

RICHIAMATA la seguente normativa:
•
L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi);
•
D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., Codice dei beni culturali;
•
D.L.gs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Testo unico in materia ambientale;
•
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici;
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•
•
•
•
•
•
•

•

L. n. 196/2009 e ss.mm.ii., Legge di contabilità e finanza pubblica;
L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia;
Legge n. 217/2010, di conversione del D.L. n. 187/2010, Misure urgenti in materia di sicurezza;
L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., Riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
L. n.89/2014, di conversione del D.L. n. 66/2014, Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale, che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
L. n. 190/2014, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015)", che all’art. 1 prevede la scissione dei pagamenti (split payment) con versamento
della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e in
particolare l’art. 48-bis;
DETERMINA

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. di liquidare la fattura TD01 n. FPA 43/19 del 27.06.2019, di €736,34, emessa dall’O.E. FENIX
Consorzio Stabile s.c.a.r.l. - PI. 03533141200, con sede in Galleria Ugo Bassi, 1 – 40121 Bologna quale rimborso oneri di caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti relativi all’intervento Lavori di
messa in sicurezza muro di cinta via Camusso e Aperia” (C.U.P. F29D17000630001 - C.I.G.
7330892B72), previa acquisizione del DURC;
2. di autorizzare l’accreditamento della somma di €736,34, all’impresa EDIL PANICO soc. coop. su c/c
bancario “CREDIT AGRICOLE CARIPARMA” avente il seguente IBAN IT08P0623039900000056735244
come indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari agli atti;
3. di autorizzare il versamento all’Erario dell’I.V.A. dovuta sulle spese generali (22%), pari a €20,54;
4. di disporre la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalità di
trasparenza amministrativa e adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
Il R.U.P.
Letteria Spuria

Il Direttore
Tiziana Maffei
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