
 
 

 

COPIA Prot. n.1252  

 

Determinazione n. 81 del  26/07/2021    

 

Oggetto: Liquidazione somme ditta Edilizia F.lli Sacco II SAL – finale,  per i lavori relativi 

all’intervento previsto dal progetto “InngreenPAF”: “Progetto per la realizzazione di laghetti 

collinari e montani e “punti acqua” per la creazione di una rete di controllo degli incendi”. CIG 

Z062FC9E66.  

 

L’Istruttore Il Resp. Del procedimento Il Direttore 

F.to Dott.ssa Giuseppina 

Cipolla 

F.to Sig. Marco 

Virgintino 

F.to Dott. Enrico Luigi De Capua 

 

SITUAZIONE CONTABILE 

TIT…................. FUNZ…....................SERV…...................INT…....................CAP…............... 

STANZIAMENTO INIZIALE L….................................. 

Aumenti + L….................................. 

Diminuzioni - L…..................................            

Impegni Assunti - L….................................. 

Impegno Attuale     - L….................................. 

Disponibilità Attuale   - L….................................. 

            IL CONTABILE 

 
….................................................. 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

 

 

…............................................................ 

 

 

 



I L  D I R E T T O R E  

PREMESSO CHE: 

- con D.G.R.  n.  1546/2016 è stata disposta l’ammissione a finanziamento del Programma 

“INNGREENPAF: INFRASTRUTTURA VERDE FRUIZIONE E SOSTENIBILITA” che si 

articola in operazioni a titolarità regionale a  valere  sulle  azioni  6C.6.6.1,  6C.6.6.2, 

6D.6.5.A.1, 6D.6.5.A.2 del PO FESR 2014-2020; 

- con DGR 1408 del 21/12/2017, è stato approvato l’Accordo di Programma  tra Regione  

Basilicata ed Enti gestori  di Aree Naturali Protette e siti Natura 2000  della Regione Basilicata  

per l’attuazione del progetto “INNGREENPAF”; 

- l’Accordo di programma ha approvato le “Schede operazioni” che identificano l’operazione, 

il Beneficiario, la tipologia di finanziamento, il titolo dell’operazione, gli obiettivi, le azioni 

previste e la loro coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione, e che le 

Schede n.  13 e n.  14 indicano quale Beneficiario del finanziamento l’Ente Parco della Murgia 

Materana; 

- la Scheda  n.  14 prevede un costo totale per la realizzazione delle attività sopra elencate di 

Euro 750.000,00 e che le somme sono state suddivise nelle due Azioni del PO -FESR 2014-

2020 6C.6.6.1 per un totale di Euro 400.000,00 e 6D.6.5.A.1 per un totale di euro 350.000,00; 

- con determina n. 95 del 08/10/2019 sono stati approvati i progetti esecutivi delle opere 

pubbliche previste dal Progetto INNGREENPAF; 

EVIDENZIATO CHE: 

- in relazione all’entità della spesa e alla natura della prestazione in oggetto, il sistema più 

rispondente alle esigenze dell’Ente, è stato individuato nella procedura di affidamento diretto  

ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120 che, all’art. 1, comma 2, lett. a), ha introdotto 

deroghe all’ art. 36 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, stabilendo l’affidamento 

diretto quale procedura per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

- Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 e smi; 

DATO ATTO CHE: 

- in data 12/10/2020 sono state invitate a presentare offerta n 3 imprese per i lavori di “Interventi 

di ripristino finalizzati alla conservazione degli habitat di ambienti umidi”, mediante 

affidamento diretto e stabilendo come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso 

ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. 50/2016;  

- entro il termine di scadenza (ore 12:00 del 13/11/2020) sono pervenute n. 2 offerte; 

- con determinazione n.133 del 02/12/2020 si proponeva l’aggiudicazione della gara per 

l’affidamento dei lavori relativi al “Progetto per la realizzazione di laghetti collinari e montani 

e “punti acqua” per la creazione di una rete di controllo degli incendi” in favore dell’impresa 

Edilizia F.lli Sacco con sede in via Chiancalata 48 75100 Matera - c.f./p.Iva 01099810770, 

con il ribasso del 1,00% sull’importo a base d’asta per l’importo di € 56.984,42 (Euro 

cinquantaseimilanovecentoottantaquattro/42), IVA esclusa, di cui € 5.576,56 (Euro 

cinquemilacinquecentosettantasei/56), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta; 

DATO ATTO:  

- 1. della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, giusta DURC agli atti d’ufficio – 

prot. INAIL_24510488 del 30/10/2020 – scadenza del 27/02/2021;  

- 2. che sono state concluse in senso favorevole le ulteriori verifiche dell’effettivo possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in questione in favore 

dell’impesa Edilizia F.lli Sacco con sede in via Chiancalata 48 75100 Matera - c.f./p.Iva 

01099810770, che ha offerto un ribasso del 1,00%, per l’importo di € 56.984,42 (Euro 

cinquantaseimilanovecentoottantaquattro/42), IVA esclusa, di cui € 5.576,56 (Euro 

cinquemilacinquecentosettantasei/56), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032


d’asta, nelle more del completamento dell’accertamento dei requisiti generali dichiarati in sede di 

offerta dall’impresa aggiudicataria, ed in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 

requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del 

contratto/dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

CONSIDERATO che con Determinazione n. 147 del 15/12/2020 prot. n. 1986 sono stati aggiudicati 

i lavori di cui all’oggetto alla ditta Edilizia F.lli Sacco, come sopra specificato per un totale di € 

69.520,99 di cui € 12.536,57 per l’Iva sul Cap. U00543 (Progetto Inngreenpaf – Scheda 14 PO-FESR 

- Servizi) con il CIG: Z062FC9E66; 

VISTO il contratto di appalto stipulato tra questo Ente Parco e la ditta Edilizia F.lli Sacco il 

04/02/2021, al cui art. 9 “ Pagamenti in acconto - pagamenti a saldo – Ritardi nei Pagamenti – Conto 

Finale”, ed in accordo al Codice dei Contratti, che disciplina le modalità di  pagamento del compenso 

spettante per la prestazione eseguita, nonché la disposizione di anticipazioni sul pagamento;   

VISTA la Polizza Fidejussoria per i lavori da eseguire stipulata in data 11/01/2021 dall’impresa 

Edilizia F.lli Sacco n. 2021/50/2600959 e rilasciata dall’Istituto Reale Mutua filiale di Matera , per 

un importo pari al 10% dell’importo contrattuale, nel rispetto dell’art. 103, comma 1, del codice dei 

contratti;  

VISTA la comunicazione trasmessa l’Arch. Stella, in qualità di responsabile tecnico abilitato per la 

progettazione, direzione dei lavori e relativi collaudi, come da determina di affidamento incarico n. 

25 del 26/03/2019 n. prot. 509, con la quale inviava i documenti relativi alla Comunicazione di Fine 

Lavori, il Certificato di Ultimazione Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione , per i lavori 

inerenti al Progetto INNgrennPAF – “Progetto di realizzazione di laghetti collinari e montani e punti 

di raccolta delle acque per la creazione di una rete di controllo degli incendi” , ed acquisiti al 

protocollo di questo Ente Parco n. 967 del 08/06/2021; 

VISTA la fattura elettronica n. 36 del 11/06/2021 trasmessa dalla Ditta Edilizia F.lli Sacco, p.Iva 

01099810770 a questo Ente attraverso la specifica piattaforma on-line di € 31.311,49, oltre oneri IVA  

pari ad  € 6.888,53 come per legge, come da Certificato di Pagamento del SAL n. 2 - finale;  

Viste le Leggi Regionali n. 11/90, 2/98, 28/94; 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1. Di approvare la Comunicazione di Fine Lavori d il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori 

inerenti al Progetto INNgrennPAF – “Progetto di realizzazione di laghetti collinari e montani e punti 

di raccolta delle acque per la creazione di una rete di controllo degli incendi”, trasmessa l’Arch. Stella, 

in qualità di responsabile tecnico abilitato per la progettazione, direzione dei lavori e relativi collaudi, 

come da determina di affidamento incarico n. 25 del 26/03/2019 n. prot. 509, ed acquisiti al protocollo 

di questo Ente Parco n. 967 del 08/06/2021; 

2. Di Liquidare la Fattura elettronica n. 36 del 11/06/2021 trasmessa dalla Ditta Edilizia F.lli Sacco, 

p.Iva 01099810770, a questo Ente attraverso la specifica piattaforma on-line di € € 31.311,49, oltre 

oneri IVA  pari ad  € 6.888,53 come per legge, come da Certificato di Pagamento del SAL n. 2 - 

finale;  

3. Di Dare atto che la somma totale di Euro € 38.200,02 risulta già impegnata sul Cap. U00543 

(Progetto INNgreenPAF – Scheda PO-FESR - Servizi) del bilancio di previsione 2021 G.R. 

4. Di Dare altresì atto che la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente 

per 15 giorni consecutivi; 

5. Di Inviare copia al Presidente dell’Ente. 

 

L’Istruttore Il Resp. Del procedimento Il Direttore 

F.to Dott.ssa Giuseppina 

Cipolla 

F.to Sig. Marco 

Virgintino 

F.to Dott. Enrico Luigi De Capua 



RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente Determinazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno___________e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

Matera, _________________ 

IL MESSO NOTIFICATORE 

F.TO Cipolla 

Per copia conforme ad uso Amministrativo 

           Matera, lì ______________ 

 

IL DIRETTORE 

_________________________ 

____________________________________________________________________ 

Il Messo Notificatore certifica che contro la presente Determinazione, affissa e 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal ____________ 

al ____________, non è stata prodotta alcuna opposizione. 

 

Matera, li ________________ 

Visto: I1 Direttore 

F.to De Capua 

 

 


