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DETERMINAZIONE  
N. 476 DEL  01/07/2021  

 
 

OGGETTO: CUP: J56E19000080004 - CIG: 8325979F36 - LAVORI DI RECUPERO E 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI 
MOLINETTO – 3 LOTTO – PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE – II 
STRALCIO – APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E 
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. 

 
 

Il Responsabile dell’area Ufficio intercomunale - lavori pubblici e servizi comunali 
dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni fondamentali  

tra i comuni di Mazzano – Nuvolento - Nuvolera 
 
 
VISTO il decreto sindacale n. 15 del 31.12.2020 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, 
comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto Ing. Claudio Fadini 
è stato nominato Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento 
– Lavori pubblici servizi comunali dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021, con attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATI: 
✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 

30.10.2015 e s.m.i.; 
✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 02/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022; 
✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 in data 24.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 
2021/2024 – sezione operativa: 2021/2023); 

✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 in data 24.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 con i relativi 
documenti programmatici;  

✓ l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267; 
✓ il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
✓ l’art. 183 (in special modo i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
RICHIAMATE:  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 03/06/2020 con la quale veniva approvato il 

progetto definitivo-esecutivo aggiornato dei “LAVORI DI RECUPERO E AMPLIAMENTO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO – 3 LOTTO – PALESTRA E 



 

 
 

 

SISTEMAZIONI ESTERNE - II STRALCIO” CUP: J56E19000080004, redatto dall’ing. Donato 
Aquilino; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 338 del 04/06/2020, con la quale, ai 
sensi dell'art 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata 
avviata la procedura di gara in forma aperta per l’affidamento dei lavori in parola; 

- la determinazione n. 364 del 15/06/2020 dell’ufficio lavori pubblici e servizi comunali, con la 
quale si è proceduto a rettificare la determinazione n. 338 per un errore di battitura e sono 
quindi stati riapprovati gli atti di gara dando formale avviso sul portale di Sintel oltre che sul 
profilo di committente; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 455 del 17/07/2020, di aggiudicazione 
dei lavori in parola al Consorzio stabile Marr s.c.a.r.l., con sede in via Lecce, n.14, 80029 
Sant’Antimo (NA), P.IVA 07318281214, che ha offerto una percentuale di sconto sulla 
piattaforma Sintel pari al 25,693 %, per un importo contrattuale di € 388.958,84, esclusa IVA al 
10% e per un eventuale ulteriore importo per l’opera opzionabile per € 14.164,56 esclusa IVA al 
10%; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 594 del 02/09/2020 avente ad oggetto 
“CUP J56E19000080004 CIG 8325979F36 – lavori di recupero e ampliamento della scuola 
primaria Cesare Abba di molinetto – 3 lotto – palestra e sistemazioni esterne - II stralcio – 
intervenuta efficacia della determina di aggiudicazione n. 445 del 17/07/2020”; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 680 del 01/10/2020, avente ad oggetto 
“CUP J56E19000080004 CIG 8325979F36 – lavori di recupero e ampliamento della scuola 
primaria Cesare Abba di molinetto – 3 lotto – palestra e sistemazioni esterne - II stralcio - 
esercizio opzione di affidamento opere aggiuntive in modifica al contratto, ai sensi dell’art. 106 
c. 1 lett. a) D.lgs 50/2016 e integrazione impegno di spesa per extra costi sicurezza dovuti a 
covid-19”; 

- la determinazione dell’area ll.pp e servizi comunali n.856 del 02/12/2020, con la quale è stata 
liquidata l’anticipazione sul compenso; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 930 del 23/12/2020 di approvazione 
dello stato di avanzamento lavori n.1 e del certificato di pagamento n.1; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 306 del 13/05/2021 di approvazione 
dello stato di avanzamento lavori n.2 e del certificato di pagamento n.2; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 472 del 29/06/2021 di approvazione per 
competenza tecnica della modifica n.1 al contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera b) e 
comma 12, del D.lgs 50/2016 con incremento dell’importo contrattuale ad € 500.664,61; 
 

 
DATO ATTO che:  

- in data 15/10/2020 si è proceduto alla formale consegna dei lavori e nel suddetto verbale di 
consegna dei lavori viene fissato il termine di fine lavori al giorno 06/07/2021;   

- i lavori hanno avuto effettivo inizio in data 24/10/2020; 
- con comunicazione agli atti al protocollo n.0023171 del 25/11/2020, la prefettura di Napoli 

ha comunicato l’interdittività emessa il 23/11/2020 sulla base del provvedimento n. 273573 
del 02/10/2020 ma allo stesso tempo di non assumere iniziative dirette all’interruzione del 
rapporto con l’impresa contraente; 

- con comunicazione del 15/03/2021 protocollo n.0005850, ci è stata comunicata la nomina 
degli amministratori straordinari e temporanei ai dottori Franco Mauro Colacino e Nicola 



 

 
 

 

Ragucci, attribuendo ex lege tutti i poteri e le funzioni degli organi del Consorzio stabile 
Marr S.C.A.R.L.; 

- con comunicazione del 12/04/2021 protocollo n.0007932, ci è stato comunicato il 
nominativo dell’amministratore referente Dott. Franco Mauro Colacino, come interlocutore 
relativamente all’appalto in oggetto;  

- in data 10/06/2021 rep. N 307 si è proceduto alla firma del contratto in riferimento ai lavori 
in oggetto; 

- con la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 472 del 29/06/2021, sono stati 
accordati 55 giorni aggiuntivi per le opere suppletive per cui il nuovo termine contrattuale 
di fine lavori è il 30/08/2021; 
 

VISTI i documenti contabili relativi al 3° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 11/06/2021, redatti 
dal Direttore dei Lavori, Ing. Arch. Donato Aquilino, e trasmessi al Comune di Mazzano in data 

25/06/2021 prot. n° 0013158, composti dai seguenti documenti, firmati dall’ amministratore 
straordinario e temporaneo della Ditta appaltatrice senza riserve e meritevoli di approvazione:  

- Libretto delle misure;  
- Registro di contabilità;  
- Stato di Avanzamento Lavori n° 3 a tutto il 11/06/2021;  

documenti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  
 
VISTO, altresì, il certificato di pagamento n° 3, predisposto dal Responsabile Unico del 
Procedimento Ing. Claudio Fadini, per un importo di € 88.119,69 oltre iva 10%, determinato 
partendo dall’importo dei lavori contabilizzato al 11/06/2021 pari ad € 297.069,37, a cui è stata 
detratto:  

- la ritenuta per infortuni dello 0,50%, pari a € 1.485,35; 
- il recupero dell’anticipazione in misura proporzionale allo stato di avanzamento dei lavori, 

pari ad € 89.120,81; 
- l’ammontare dei certificati precedenti, pari ad € 118.343,52; 

 
VISTI inoltre:  
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..  

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.;  

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e i.;  

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. e i.;.  

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.;  

- il D.Lgs. 23 giugno 2011 e s.m. e i.;  

- il D.M. del 2 dicembre 2016 e s.m. e i.;  

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;  

- il D.p.r. 207/2010 per le parti non abrogate;  

- il D.M 49/2018 e s.m.i;  

- il C.S.A;  

- lo statuto comunale;  
 
tutto ciò richiamato e premesso,  
 

D E T E R M I N A 



 

 
 

 

 
1. DI RICHIAMARE integralmente quanto riportato in premessa quale parte integrante del 

presente dispositivo;  
 
2. DI ACQUISIRE ed APPROVARE i documenti contabili relativi al 3° Stato Avanzamento Lavori 

a tutto il 11/06/2021, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Arch. Donato Aquilino, e trasmessi 
al Comune di Mazzano in data 25/06/2021 prot. n° 0013158, composti dai seguenti 

documenti, firmati dall’ amministratore straordinario e temporaneo della Ditta appaltatrice 
senza riserve e meritevoli di approvazione:   

-Libretto delle misure;  
-Registro di contabilità;  
-Stato di Avanzamento Lavori n° 3 a tutto il 11/06/2021;  

        documenti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  
 
3. DI APPROVARE il relativo certificato di pagamento n° 3, predisposto dal Responsabile Unico 

del Procedimento Ing. Claudio Fadini, per un importo di € 88.119,69 oltre iva 10%, 
determinato partendo dall’importo dei lavori contabilizzato al 11/06/2021 pari ad € 
297.069,37, a cui è stata detratto:  
- la ritenuta per infortuni dello 0,50%, pari a € 1.485,35; 
- il recupero dell’anticipazione in misura proporzionale allo stato di avanzamento dei lavori, 

pari ad € 89´120,81; 
- l’ammontare dei certificati precedenti, pari ad € 118.343,52; 
 

4. DI LIQUIDARE, in favore del Consorzio stabile Marr S.C.A.R., la somma di € 88.119,69 oltre 
IVA al 10%, per un totale di € 96.931,66;  
 

5. DI DARE ATTO che l’importo complessivo di € 96.931,66 oneri fiscali inclusi, trova 
disponibilità come segue:  

 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Capitolo Importo 

 
04 

 
02 

 
2 

 
02 

 
0010 

(impegno 
57944) 

 

 
€ 96.931,66 

 
 
6. DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale Mazzano, 

Nuvolera e Nuvolento lavori pubblici e servizi comunali, Ing. Claudio Fadini, è Responsabile 
del Procedimento e che non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 
6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.;  

  
7. DI DARE ATTO che si provvederà a compilare, una volta formalizzata la presente determina, 

apposita scheda (check list), che rimarrà depositata agli atti e che il presente atto è conforme al 
modello di riferimento predefinito, come da check list sopra richiamata, ai fini del controllo 
interno successivo di regolarità amministrativa di cui all’art.147 bis, comma 2 del TUEL;  



 

 
 

 

  
8. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 
nella sotto – sezione di “Bandi Gara e Contratti”;  

  
9. DI DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli 

obblighi di trasparenza del D. Lgs. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  

  
10. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione.  

  
 
 
 

 Il Responsabile dell'ufficio intercomunale lavori 
pubblici  

 FADINI CLAUDIO / INFOCERT SPA  
 


