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DETERMINAZIONE N. 5 DEL 24/03/2020  

 
 

 

 
OGGETTO : Lavori di “Ripristino smottamenti Asse Attrezzato Valle 

Caudina/Pianodardine - Progr. Km. 0,750 - Km. 5,000 e Km. 5,450” - CIG Z6D2C3AA28 

- Liquidazione fattura 

 

 
 
 



IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI  
 

Premesso che, in seguito alle copiose precipitazioni meteoriche avvenute nel mese di dicembre, lungo la 
strada consortile denominata “Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianodardine” si sono verificati smottamenti alle 
progr. Km. 0,750 – Km. 5,000 e Km. 5,450, segnalati e riscontrati come da documentazione agli atti;  
 
Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere, venne contattata per le vie brevi la ditta “Mastro Bello s.r.l.” 
con sede in San Martino Valle Caudina che, dichiaratasi immediatamente disponibile, veniva incaricata di 
eseguire i lavori necessari all’eliminazione dei pericoli ed alla sistemazione degli smottamenti;   
 
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 25/02/2020 dal quale si evince che i lavori 
commissionati sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle disposizioni impartite;  
 
Vista la fattura n. 2 del 27/02/2020 corredata del CIG attribuito alla presente procedura;  
 
Accertato che la prestazione oggetto di affidamento è stata regolarmente resa alle condizioni contrattualmente 
convenute;   
 
Acquisito il DURC on line - n. prot. INAIL_19432942 con validità sino al 01/04/2020, dal quale risulta la 
regolarità contributiva della ditta nei riguardi di INPS ed INAIL e CNCE;  

 
Ritenuto, pertanto, di poter procedere al pagamento del corrispettivo pattuito;  
 
Visto il “Regolamento di Organizzazione” approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 
24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;  
 

DETERMINA 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta; 
 

2. Di approvare le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione di cui in premessa, dal quale si evince 
che i lavori di “Ripristino smottamenti Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianodardine – Progr. Km. 0,750 – 
Km. 5,000 e Km. 5,450” sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle disposizioni impartite;   

 
3. Di liquidare e pagare in favore della ditta “Mastro Bello s.r.l.” con sede in San Martino Valle Caudina (Av) 

alla Via Lanzilli - P.I. 02458870645 - a saldo di ogni suo avere per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, 
l’importo complessivo di € 15.500,00, oltre € 3.410,00 per I.V.A. in splyt, come da fattura n. 2/2020; 

 
4. Di autorizzare l’Ufficio Contabile ad emettere il corrispondente ordinativo di pagamento per l’importo 

esposto in fattura;   
 

5. Dare atto che :  

- alla presente procedura è stato attribuito il CIG Z6D2C3AA28 che dovrà essere riportato su tutta la 
documentazione amministrativa e contabile; 

- il presente provvedimento sarò sottoposto al Comitato Direttivo per la ratifica e l’impegno della spesa. 
 
La presente determinazione viene trasmessa :   
a) al Direttore Generale;    
b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell’Ufficio di Staff; 
c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per gli adempimenti di cui alla 

Legge n. 190/2012 ed al D.Lgs. n. 33/2013; 
d) all’Ufficio Contabile;  
e) all’Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;  
 sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area. 

 
    Il Dirigente 
ing. Antonio Pizza 


