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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

IL PROVVEDITORE

VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
VISTO il D.P.C.M. 72/2014;
VISTO il DM 346/2014;
VISTO il DP n. 714 in data 30.11.2018, con il quale è stato approvato, tra il progetto
esecutivo unitamente all’allegato quadro economico dell’importo complessivo di € 134.721,75 dei
lavori di manutenzione straordinaria per la riconversione di un immobile per finalità di protezione
sociale in uso alla Guardia di Finanza nel comune di Torre Lapillo (Le);
VISTA la determina a contrarre prot. n. 4585 in data 22.06.2020, con il quale il RUP, in
relazione ai lavori di fornitura e posa in opera di impianto TV.CC. presso l’immobile per finalità di
protezione sociale in uso al Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza in Località “Torre
Lapillo” frazione di Porto Cesareo (LE), è stato autorizzato a contrarre mediante affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 pe l’importo di € 6.215,82 oltre IVA;
VISTA la lettera di affidamento diretto e consegna lavori prot. n. 8280 in data 05.11.2020
con la quale i lavori di fornitura e posa in opera di impianto TV.CC. presso l’immobile per finalità di
protezione sociale in uso al Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza in Località “Torre
Lapillo” frazione di Porto Cesareo (LE), sono stati affidati all’Impresa MAD Snc Di Bottazzo Donato e
Pisterla Salvatore con sede legale in Nardò (LE), Via San Severino 79/b per l’importo di € € 5.283,45,
compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. come per legge;
VISTO il saldo finale in data 26.11.2020;
VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 18.12.2020, con il quale si certifica
che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente realizzati ed ultimati in data 26.11.2020;
VISTO il certificato di pagamento n. 1 in data 18.12.2020, relativo al pagamento della 1^ ed
unica rata di acconto dell’importo di € 5.257,03;
VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione in data 09.03.2021,
con il quale si certifica che i lavori la lettera di affidamento n. 8280 in data 05.11.2020 sono stati
regolarmente seguiti per l’importo di € 5.283,45 oltre IVA, da cui detratto l’acconto corrisposto per
l’importo di € 5,257,03, resta il credito a favore dell’impresa dell’importo di € 26,42;
VISTA la fattura n. FATTPA 1021emessa dall’Impresa MAD Snc Di Bottazzo Donato e
Pisterla Salvatore in data 26.03-2021 dell’importo complessivo di € 32,23 di cui € 26,42 per saldo lavori
ed € 5,81 per IVA al 22%;
VISTA la nota prot. n.0000281 /R.I. in data 08.04.2021, con la quale il Dirigente ha
espresso parere favorevole sugli atti di contabilità finale, ai sensi del comma 2 dell’art. 234 del D.P.R.
207 del 05.10.2010;
CONSIDERATO che necessita effettuare in favore della suddetta Impresa il pagamento
della somma complessiva di € 32,23 di cui € 26,42 per saldo lavori ed € 5,81 per IVA al 22% e che si
potrà fare fronte con quota parte i fondi della Guardia di Finanza quale “fondo da ripartire per assicurare
il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese” ai sensi dell’art. 1 comma
140 della legge 232/16 (Legge di bilancio 2017);
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A termini delle vigenti disposizioni
DECRETA

ART. 1) Si approva la lettera di affidamento diretto e consegna lavori prot. n. 8280 in data 05.11.2020
con la quale i lavori di fornitura e posa in opera di impianto TV.CC. presso l’immobile per finalità di
protezione sociale in uso al Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza in Località “Torre
Lapillo” frazione di Porto Cesareo LE), sono stati affidati all’Impresa MAD Snc Di Bottazzo Donato e
Pisterla Salvatore con sede legale in Nardò (LE), Via San Severino 79/b per l’importo di € € 5.283,45,
compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. come per legge (CUP:
7571800049001, CIG: ZDB2EF24AC);
ART.2) Si approvano gli atti di contabilità finale unitamente al certificato di regolare esecuzione in data
09.03.2021 per l’importo di € 5.283,45 oltre IVA al 22%, relativi ai lavori di fornitura e posa in opera di
impianto TV.CC. presso l’immobile per finalità di protezione sociale in uso al Comando Regionale
Puglia della Guardia di Finanza in Località “Torre Lapillo” frazione di Porto Cesareo LE);
ART. 3) E’ autorizzato presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, il pagamento della
somma di € 26,42 per saldo lavori in favore dell’Impresa MAD Snc Di Bottazzo Donato e Pisterla
Salvatore con sede legale in Nardò (LE), Via San Severino 79/b, P.IVA: 03274470750 mediante
accreditamento per conto del creditore in c/c bancario dedicato presso la filiale della Banca d’Italia di
Bari, a favore della Banca Intesa Sanpaolo Spa, cod. IBAN: IT93 U030 6916 0281 0000 0003 656
intestato al suindicato creditore;
ART- 4) E’ autorizzato, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, il pagamento ad
impegno contemporaneo sul cap 7341 anno 2020 della somma complessiva di € 5,81 a titolo di I.VA
22% in favore dell’Erario Capo VIII CAP. 1203 ART. 12;
ART. 5) Alla relativa spesa dell’importo complessivo di € 32,23, di cui € 26,42 per saldo lavori ed €
5,81 per IVA al 22% si fa fronte con quota parte i fondi della Guardia di Finanza quale “fondo da
ripartire per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese” ai
sensi dell’art. 1 comma 140 della legge 232/16 (Legge di bilancio 2017).
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