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AREA TECNICA 
 

Determinazione del Responsabile d’Area 

n. 57 del 16/09/2021 

 

OGGETTO LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO SANTA RITA, UBICATA AD ATRI (TE) 
IN LARGO SANTO SPIRITO N.10, IN RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI, AI SENSI DELLA L.R. 
N.32/2007. 

 APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E  LIQUIDAZIONE  ALL’IMPRESA 
AFFIDATARIA VARANESI ALFONSO DI CAMPLI . 

  CUP I39E19001860005 - CIG 82640215DD 

 

IL RESPONSABILE 

 

VISTA   -  l’attribuzione della funzione di Responsabile dell’Area Tecnica all’Agrot. Luciano Filiani, 
avvenuta nei modi di legge;     

RITENUTO  - di essere legittimato ad emanare l’atto;      

 -  di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

 - di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al 
destinatario dell’atto; 

 - di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

 - di emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché 
delle norme regolamentari; 

 - di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e 
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

RICHIAMATA - la  determina Direttoriale n. 3 del 05/02/2020 con la quale è stato individuato e nominato 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) generalizzato in oggetto l’Agrotecnico Luciano 
Filiani;   
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-  LA DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA N. 2 del 07/02/2020 con la quale è 
stata affidata la progettazione e direzione dei lavori di che trattasi, in modo congiunto ai 
Professionisti Ing. Beatrice Di Clemente e Arch. Vincenzo di Silvestre; 
 

- La determina  del Responsabile dell’Area Tecnica n. 9  del 24/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo redatto dai tecnici  incaricati come sopra detto;  

 
- La determina  del Responsabile dell’Area Tecnica n. 11  del 1/04/2020 con la quale è stato 
     Autorizzato l’espletamento della gara; 

- La determina  del Responsabile dell’Area Tecnica n. 28  del 03/06/2020 con la quale è stata 
affidata la gara all’Impresa VARANESI ALFONSO, con sede legale in  Campli (TE), F.ne 
Pagannoni, snc - c.f. VRNLNS47L31B515R - p.IVA 00411980675, registrata al protocollo  
dell’ASP in data 18/04/2020, al n. 387 di protocollo da cui risulta un ribasso offerto pari al 
26,799%  sull’importo posto a base di gara  di € 55.556,40 oltre agli oneri della sicurezza pari a 
€ 1.350,00 e, contestualmente, sono stati affidati all‘Impresa Varanesi Alfonso, i lavori di che 
trattasi, per l’importo di € 42.017,84 oltre IVA  e compreso gli oneri della sicurezza pari ad € 
1.350,00 non soggetto a ribasso; 
 

VISTO -  il Processo Verbale di Consegna dei lavori, sottoscritto dall’Impresa appaltatrice e dei D.L.; 

VISTO - lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 redatto dai DL. , da cui risulta un importo dei lavori 
eseguiti al lordo del ribasso offerto pari a € 15.600,00, composto dai seguenti elaborati: 

1) Libretto delle misure; 
2) Stato di avanzamento dei lavori; 
3) Registro di contabilità; 
4) Sommario del registro di contabilità; 

 
- Il certificato di pagamento n. 1, dell’importo pari a € 15.600,00 oltre IVA e cosi per un 

importo totale di € 17.160,00: 
 

TENUTO CONTO      - che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, ha verificato la 
regolarità contributiva mediante DURC protocollo INPS_28261931 Data richiesta 06/07/2021 
Scadenza validità 03/11/2021, da cui risulta la posizione regolare dell’operatore economico;   

RITENUTO  -  di poter procedere all’approvazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 del Certificato 
di Pagamento n. 1 del 27/08/2021 alla liquidazione dell’importo maturato dalla generalizzata 
impresa; 

 RITENUTA - propria la competenza in materia per la redazione di tale atto; 

DETERMINA 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;     

2. di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 redatto dai Direttori dei Lavori Ing Beatrice Di Clemente  
e Arch. Vincenzo Di Silvestre, da cui risulta un importo dei lavori eseguiti al lordo del ribasso offerto 
composto dai seguenti elaborati: 

 Libretto delle misure; 
 Stato di avanzamento dei lavori; 
 Registro di contabilità; 
 Sommario del registro di contabilità; 

 
3. di approvare il certificato  di pagamento n. 1, dell’importo pari a € 15.600,00 oltre IVA e cosi per un importo 

totale di € 17.160,00: 

4. di approvare e liquidare la  fattura n. 20 del 15/09/2021, emessa dalla   ditta VARANESI ALFONSO, con sede 
in 64012 Campli (TE), F.ne Pagannoni, snc - c.f. VRNLNS47L31B515R - p.IVA 00411980675, pervenuta 
presso l’ufficio protocollo dell’ASP in data 15/09/2021, dell’importo complessivo pari a € 17.160,00 di cui € 
15.600,00 per imponibile ed € 1.560,00 per IVA al 10%;   
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5. di disporre il pagamento a favore della ditta VARANESI ALFONSO, con sede in 64012 Campli (TE), F.ne 
Pagannoni, snc - c.f. VRNLNS47L31B515R - p.IVA 00411980675, dell'importo complessivo pari a € 
17.160,00 di cui € 15.600,00 per imponibile ed € 1.560,00 per IVA al 10%  dal conto corrente ASP n. 2 
Teramo al conto corrente indicato dall’operatore economico;  

6. di dare atto che l’ASP provvederà al versamento direttamente all’erario dell’IVA dovuta pari a € 1.560,00 per 
IVA; 

7. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria; 

8. di pubblicare copia del presente atto sull’Albo Pretorio dell’ente per 15 giorni. 

9. di specificare ai fini della tracciabilità finanziaria di cui al comma 3 della Legge 13/08/2010, il codice CIG: 
CUP I39E19001860005 - CIG 82640215DD. 

 

F.to Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Agrot. Luciano Filiani 


