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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede Coordinata di Potenza

CORSO G. GARIBALDI,149 – 85100 POTENZA
Tel. 0971/260111– Fax 0971/35518
pec: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it
email: poopp.pz@mit.gov.it

Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per la regione
Basilicata
Sezione Amm.va ex Agensud

IL PROVVEDITORE
OGGETTO: Prog. PS/33/11567 – Lavori di sistemazione strade interne – Comune di Aliano (MT).
CHIUSURA CONCESSIONE
VISTO

il DPCM n. 72/2014;

VISTA

la legge 1° marzo 1986 n. 64;

VISTA

la legge 19 dicembre 1992 n. 488;

VISTO

il D.L.vo 3 aprile 1993 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli
artt. 9 e 9 bis;

VISTA

la legge 23.5.97 n. 135 ed in particolare l’art. 20 bis, con cui sono state stabilite le
procedure per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dei LL.PP.(ora Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti) dagli artt. 9 e 9 bis del D. L.vo n. 96/93;

VISTO

il D.M. n. 3168 in data 14.12.1998, con il quale sono stati attribuiti al Provveditorato alle
OO.PP. per la Basilicata (ora Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata), ai sensi del D.M. 11.02.1998 n. 300 e
Direttiva del Ministro dei LL.PP. 11.02.1998 n. 301, gli interventi analiticamente indicati
nell’elenco elaborato dalla Ragioneria Generale dello Stato, tra cui il progetto
PS/33/11567;

VISTA

la delibera della ex Cassa per il Mezzogiorno del 29/12/1973 con la quale è stato
approvato il progetto dei lavori indicati in oggetto e affidata in concessione al Comune di
Aliano l’esecuzione della medesima opera;
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VISTO

il tabulato CED dal quale risulta che l’impegno di spesa per la realizzazione del progetto
in argomento è di complessive £. 60.857.370 = (€ 31.430,21) interamente a carico della
ex Cassa per il Mezzogiorno;

VISTA

la nota n. 2984 del 04/10/2017, e con la quale il legale rappresentante dell’Ente ha
presentato la sottoelencata documentazione e autocertificazioni, ai sensi della legge
166/2002, per la chiusura della concessione e l’erogazione del saldo;

VISTA

l’autocertificazione del 04/10/2017 con la quale il Comune ha dichiarato che :
-

l’opera è stata ultimata e collaudata con esito positivo in ogni sua parte per un importo
pari a £. 39.481.600 ed in € 20.390,54 e l’oggetto della concessione è stato realizzato
per intero;

-

tutti gli adempimenti della Concessione sono stati conclusi;

-

alla data odierna non esiste contenzioso in atto di alcun genere per la realizzazione del
progetto di cui trattasi;

-

con il pagamento della rata a saldo di cui alla presente richiesta ogni spettanza, diritto,
ragione o pretese di questa amministrazione, sono stati pienamente soddisfatti e che
pertanto la stessa non ha null’altro a pretendere dall’Ente concedente e finanziatore, in
rapporto alla concessione assentita per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

-

questo Comune, per i fini istituzionali è soggetto d’imposta d’IVA, ma nella dichiarazione
IVA degli anni interessati alle anticipazioni relative al progetto indicato, non ha operato
alcuna detrazione in senso di rivalsa;

-

l’intervento in oggetto, ha visto corrisposto per IVA la somma totale di £. 5.380.369 ed in
€. 2.778,73;

-

l’’intervento in oggetto ha visto corrisposta una revisione di prezzi per la somma di £.
10.642.000 pari a € 5.496,13;

-

la realizzazione del progetto in oggetto ha comportato una spesa totale di £. 58.540.632
pari ad € 30.233,71;

VISTO

risulta a credito del Comune l’importo di £. 938.404 pari a € 484,65;
il quadro economico, di cui all’autocertificazione del 04/10/2017, da cui si evince che, nel
parallelo di spesa tra l’importo dei lavori eseguiti di £. 58.540.632 = (€ 30.233,71) e le
somme delle anticipazioni ricevute di £. 57.602.228 = (pari ad € 29.749,07 =) sul progetto
n. 11567, la rata di saldo della concessione è di £. 938.404 (pari ad € 484,65);
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VISTO

il nulla osta del Coordinatore tecnico dell’ufficio Agensud per la Basilicata, in data
06/11/2017, apposto in calce al quadro economico, allegato all’autocertificazione del
Sindaco del Comune, per la chiusura della concessione;

CONSIDERATO
che dall’istruttoria conclusiva del progetto n. 11567 risulta un importo impegnato di
£.60.857.370 = (€ 31.430,21) a fronte di un importo complessivo di spesa ammissibile
per l’opera in oggetto di £.58.540.632 = (€ 30.233,71), si determina una economia sulla
previsione iniziale di spesa assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno pari a £. 2.316.738
(€ 1.196,50);

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
DECRETA
Art. 1 -

Per quanto riportato nelle premesse e nei considerato, si intende chiusa la concessione
relativa al suddetto progetto PS/33/11567 disposta con Deliberazione CASMEZ del
29/12/1973 in favore del Comune di Aliano con un saldo di £. 938.404 pari a € 484,65 e
con una economia sull’impegno originario assunto dalla Cassa per il Mezzogiorno di £.
2.316.738 (€ 1.196,50).

.

IL DIRIGENTE
( Dott.ssa Anna CECCA)
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