CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE
Sett. 4 Lavori Pubblici e Patrimonio

N. 182 del 11/03/2022

N. Registro Generale 654 del 18/03/2022

OGGETTO: PO FESR CAMPANIA 2014/2020 - ASSE X - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE -PICS
- PROGRAMMA INTEGRATO CITTA' SOSTENIBILE - AZIONE 6.7.1 - REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA CULTURALE INTEGRATO DI CAVA DE' TIRRENI: POTENZIAMENTO DELLE
ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TECNOLOGICI NEI LOCALI DELL'EX ECA E DEL COMPLESSO
DEL MONASTERO DI SAN GIOVANNI - Museo della Ceramica Contemporanea Mediterranea"
(MCCM) CUPJ72I19000070006 - LIQUIDAZIONE 1° SAL PER FORNITURE E POSA IN OPERA
ALLESTIMENTI MUSEALI A FAVORE DELLA DITTA SISTEMALAB S.R.L.- CIG 8876612BF1.
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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sett. 4 Lavori Pubblici e Patrimonio

N. 182 del 11/03/2022

N. Reg. Gen. 654 del 18/03/2022

Oggetto: PO FESR CAMPANIA 2014/2020 - ASSE X - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE -PICS
- PROGRAMMA INTEGRATO CITTA' SOSTENIBILE - AZIONE 6.7.1 - REALIZZAZIONE DI
UN SISTEMA CULTURALE INTEGRATO DI CAVA DE' TIRRENI: POTENZIAMENTO DELLE
ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TECNOLOGICI NEI LOCALI DELL'EX ECA E DEL
COMPLESSO DEL MONASTERO DI SAN GIOVANNI - Museo della Ceramica Contemporanea
Mediterranea" (MCCM) CUPJ72I19000070006 - LIQUIDAZIONE 1° SAL PER FORNITURE E
POSA IN OPERA ALLESTIMENTI MUSEALI A FAVORE DELLA DITTA SISTEMALAB S.R.L.CIG 8876612BF1.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento, arch. Katia Mascolini, nominato con
decreto sindacale n° 63040 del 05/09/2019 che di seguito si riporta:
“Premesso che:
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1860 del 22/10/2021 è stata indetta su MEPA la procedura
negoziata per la fornitura e posa in opera degli allestimenti museali come riportati nel progetto
di allestimento trasmesso in data 05/07/2021 prot. n. 38961 dall’arch. Granese per complessivi
€193.990,91 oltre i.v.a. nell’ambito dell’intervento: PO FESR Campania – Asse X – PICS Cava de’
Tirreni, Realizzazione di un sistema culturale integrato - Potenziamento attrezzature e servizi
tecnologici nei locali ex ECA e del Complesso Monumentale di San Giovanni. Azione 6.7.1 - CUP:
J72I19000070006 - con l’invito di n°5 operatori esperti in allestimenti museali e iscritti nella
categoria SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTI, nel rispetto dei decreti semplificazioni n°76 L.
120/2020 e n°77 l.108/2021 - CIG 8876612BF1, per l’importo posto a base di RdO di €192.642,41
oltre oneri per la scurezza pari ad € 1.348,50;
In data 02/11/2021 è stata avviata sul MEPA la procedura negoziata con RDO n. 2895732 per la
fornitura e posa in opera allestimento museo della Ceramica Contemporanea Mediterranea –
per un importo a base di gara oggetto di offerta di € 192.642,410 oltre oneri per la sicurezza pari
ad € 1.348,50 con aggiudicazione secondo il criterio del Prezzo più basso.
In data 17/11/2021 al termine della scadenza delle offerte, tra le 03 pervenute, la Sitemalab Srl
ha presentato l’offerta al prezzo più basso per un importo di €186.863,138 con un ribasso del 3%
sul prezzo posto a base d’asta, oltre oneri della sicurezza, pari ad € 1.348,50 per un importo
complessivo di €188.211,64 oltre IVA al 22%.
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In data 19/11/2021 è stata richiesta al Servizio Gare e Contratti la verifica dei requisiti ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, riscontrata con nota pec del 04/01/2022, con esito positivo
dall’ufficio Gare e Contratti;
Con Determinazione n. R.G. 2257 del 26/11/2021 è stata aggiudicata, previa verifica del
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, la procedura negoziata con RDO n.
2895732 del 02/11/2021 all’Impresa SISTEMALAB SRL, con sede in Altamura (BA) alla Via
Treviso, 80 – P.Iva e C.F. : 07599150724, con ribasso del 3% sull’importo a base d’asta per
l’importo di €186.863,138 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.348,50 per un totale di
€188.211,64 oltre IVA al 22% pari ad €41.406,56, per un totale complessivo di €229.618,20;
In data 29/11/2021 è stata formalizzata la procedura negoziata con la stipula del contratto MEPA
n° 2895732 per il servizio/ fornitura e posa in opera dell’allestimento museale in favore della
Sistemalab Srl, con contestuale consegna del servizio/fornitura in oggetto, alla ditta SISTEMALAB
SRL come da verbale prot. n. 68684 del 29/11/2021;
In data 06/12/2021 il dott. Vito Dilena, in qualità di rappresentante legale della Sitemalab srl ha
richiesto, con nota pec acquisita al protocollo dell’Ente al n. 70774, la liquidazione
dell’anticipazione del 30% ai sensi dell’art. 207 del D.L. n. 34/2019 e come previsto nel capitolato
d’appalto, ed ha trasmesso, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016, la garanzia
fideiussoria per l’anticipazione n. 1144416985 del 03/12/2021 rilasciata dalla “HDI Assicurazioni
SpA - sede legale Piazza G. Marconi, 25 - 00144 Roma, C.F./P.IVA 043459061004 – Iscritta al REA
di Roma al n. 75172 - Agenzia 1144/1144_A di Ginosa”, a copertura dell’importo di anticipazione,
pari ad €68.885,45;
Con Determinazione Dirigenziale n. 2411 del 13/12/2021 è stata liquidata alla Sistemalab Srl
l’anticipazione, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del 30% dell’importo di
contratto per la fornitura e posa in opera degli allestimenti museali, di € 56.463,49, oltre Iva al
22%, per un totale complessivo di € 68.885,45;
In data 11/03/2022 l’arch. Diego Granese, in qualità di direttore dell’Esecuzione del progetto, ha
trasmesso, per mezzo pec, l’attestazione del 1° SAL corrispondente al 70,63% alle forniture ed
allestimenti del Museo Meridionale della Ceramica eseguiti, per un totale di € 132.942,34,
importo al netto del ribasso, A tale importo va detratta in pari percentuale (70,63%),
l’anticipazione del 30% già corrisposta. Pertanto il saldo della liquidazione del 1° SAL per le
forniture effettuate alla data del 02/03/2022, è pari ad €93.062,18 oltre iva, come di seguito
dettagliato:

La ditta SistemaLab Srl ha emesso la fattura n. 1/9 del 03/03/2022 acquisita al protocollo dell’Ente
al n. 12833 del 03/03/2022, per l’importo complessivo di €113.535,86, iva inclusa e al netto della
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detrazione in percentuale rispetto allo stato di avanzamento dei lavori dell’anticipazione del 30%,,
relativa al 1°SAL corrispondente al 70,63% delle forniture ed allestimento del Museo Meridionale
della Ceramica.
E’ stata pertanto verificata la regolarità contributiva come da DURC prot. INAIL n°31808672 del
03/03/2022 e valido a tutto il 01/07/2022;
Si propone, per tutto quanto sopra, di liquidare alla ditta Sistemalab Srl la fattura. n. 1/9
03/03/2022 relativa al 1° SAL corrispondente al 70,63% delle forniture eseguite per l’importo
complessivo di €113.535,86.iva inclusa al 22%.
Si dà atto dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al Responsabile del procedimento che
sottoscrive il presente provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi in relazione al
presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del Piano
triennale della prevenzione della corruzione.
Il Responsabile del procedimento
Arch. Katia Mascolini
RITENUTO di condividere quanto sopra proposto e di dover provvedere in merito;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1860 del 22/10/2021 è stata indetta su MEPA la
procedura negoziata per la fornitura e posa in opera degli allestimenti museali come riportati nel
progetto di allestimento trasmesso dall’arch. Granese per complessivi € 193.990,91 oltre i.v.a.
nell’ambito dell’intervento: PO FESR Campania – Asse X – PICS Cava de’ Tirreni, Realizzazione di
un sistema culturale integrato - Potenziamento attrezzature e servizi tecnologici nei locali ex ECA
e del Complesso Monumentale di San Giovanni. Azione 6.7.1 - CUP: J72I19000070006 - con
l’invito di n°5 operatori esperti in allestimenti museali e iscritti nella categoria SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE EVENTI, nel rispetto dei decreti semplificazioni n°76 L. 120/2020 e n°77
l.108/2021 - CIG 8876612BF1, per l’importo posto a base di RdO di €192.642,41 oltre gli oneri per
la sicurezza apri ad € 1.348,50;
VISTA la Determinazione n. 2257 del 26/11/2021 è stata aggiudicata la procedura negoziata con
RDO n. 2895732 del 02/11/2021 all’Impresa SISTEMALAB SRL, con sede in Altamura (BA) alla Via
Treviso, 80 – P.Iva e C.F.: 07599150724, con ribasso del 3% sull’importo a base d’asta per l’importo
di €186.863,138 oltre oneri per la sicurezza pari ad €1.348,50 per un toale di €188.211,64 oltre
IVA al 22% pari ad €41.406,56, per un totale complessivo di €229.618,20.
VISTO che il verbale di consegna del Servizo/fornitura e posa in opera dell’allestimento museale
del 29/11/2021 prot. n. 68684 ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018;
CONSIDERATO che in data 06/12/2021 il dott. Vito Dilena, in qualità di rappresentante legale
della Sitemalab srl ha richiesto, con nota pec acquisita al protocollo dell’Ente al n. 70774, la
liquidazione dell’anticipazione del 30% ai sensi dell’art. 207 del D.L. n. 34/2019 e come previsto
nel capitolato d’appalto;
VISTA la garanzia fideiussoria per l’anticipazione n. 1144416985 del 03/12/2021, richiesta ai sensi
dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016, e rilasciata dalla “HDI Assicurazioni SpA - sede legale
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Piazza G. Marconi, 25 - 00144 Roma, C.F./P.IVA 043459061004 – Iscritta al REA di Roma al n.
75172 - Agenzia 1144/1144_A di Ginosa”, a copertura dell’importo di anticipazione, pari ad
€68.885,45;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2411 del 13/12/2021 con la quale è stata liquidata alla
Sistemalab Srl la fattura n. 1/26 del 06/12/2021 relativa all’anticipazione, ai sensi dell’art. 35
comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del 30% dell’importo di contratto per la fornitura e posa in
opera degli allestimenti museali, di € 56.463,49, oltre Iva al 22%, per un totale complessivo di
€68.885,45;
VISTA la contabilizzazione trasmessa con nota pec in data 11/03/2022 relativa al 1° SAL
corrispondente al 70,63% delle forniture ed allestimenti eseguiti alla data del 02/03/2022 per il
Museo Meridionale della Ceramica;
VISTA la fattura emessa dalla Sitemalab Srl n. 1/9 del 03/03/2022 relativa al 1° SAL
corrispondente al 70,63% delle forniture ed allestimenti eseguiti per complessivi €113.535,86 iva
al 22% inclusa.
VISTA la regolarità contributiva la regolarità contributiva come da DURC prot. INAIL n°31808672
del 03/03/2022 e valido a tutto il 01/07/2022
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del 1° SAL;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs n.126/2014 ed in particolare
l’art.183, comma 5 e 184;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria (all. 4/2);
VISTO l’art. 75 del vigente Statuto comunale
VISTO il D.Lgs n°50/2016 del 18.04.2016;
VISTO l’art.151, comma 4 del T.U.E.L. – D.Lgs n°267 del 18.08.2000;
VISTO il D.P.R. n°207 del 05.10.2010 regolamento di esecuzione ed attuazione del D Lgs n° 163 del
12.04.2006 per quanto applicabile;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;
ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
DETERMINA
La premessa esplicativa forma parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo e
per effetto si intende qui ripetuta e trascritta
DI DARE ATTO dello Stato di Avanzamento delle attività presso il Museo della Ceramica
Contemporanea Mediterranea" (MCCM), come da attestazione del Direttore dell’Esecuzionme
del progetto, arch. Diego Granese, trasmessa con nota pec in data 11/03/2022;

DI LIQUIDARE, alla Sistemalab Srl, con sede in Altamura (BA) alla Via Treviso, 80 – P.Iva e C.F. :
07599150724, la fattura n. 1/9 del 03/03/2022, per l’importo complessivo di €113.535,86 iva
inclusa ed al netto della detrazione in percentuale rispetto allo stato di avanzamento dei lavori
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dell’anticipazione del 30% già corrisposta, relativa al 1°SAL corrispondente al 70,63% delle
forniture ed allestimenti effettuati alal data del 02/03/2022 per il Museo Meridionale della
Ceramica, nell’ambito dell’intervento: PO FESR Campania – Asse X – PICS Cava de’ Tirreni,
Realizzazione di un sistema culturale integrato - Potenziamento attrezzature e servizi tecnologici
nei locali ex ECA e del Complesso Monumentale di San Giovanni. Azione 6.7.1 - CUP:
J72I19000070006 , come di seguito dettagliata:

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €113.535,86 iva inclusa, sul capitolo 9696, impegno
n.11075/2020 sub 4 del vigente bilancio comunale;
DI DARE ATTO che, per effetto dell’applicazione del c.d. split payment di cui all’art. 1, comma
629, lett. b) della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) la somma di 20.473,68 relativa
all’imposta sul valore aggiunto, sarà liquidata all’erario nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente
normativa;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio di Contabilità per l’emissione del mandato
di pagamento in favore della SistemaLab srl sul seguente IBAN: IT57D0501804000000011873031;
DI DARE ATTO dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al dirigente che sottoscrive il presente
provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi in relazione al procedimento, ai sensi
dell’art.6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della
corruzione;
DI DARE ATTO che la presente determina è stata firmata digitalmente dal Funzionario in P.O. e RUP
arch. Katia Mascolini e dal Dirigente del IV Settore in Antonino Attanasio.
Il Funzionario in P.O.
Arch. Katia Mascolini
IL DIRIGENTE IV SETTORE
Ing. Antonino Attanasio

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
Fase CIG: Liquidazione parziale
AVCP - Data: 27/10/2021 Procedura: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
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REFERTO DEI CONTROLLI SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE:
Si attesta di aver effettuato sull'atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
In relazione al buon esito degli stessi, è possibile procedere all'ordinazione
e pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.
LIQUIDARE la somma di € 113.535,86 sul capitolo 9696 impegno n. 11075/2020 del Bilancio Comunale 2022 Liquidazione num. 755
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Dott. Francesco Sorrentino

Katia MASCOLINI, Funzionario responsabile del Serv. Manutenzione strade - Illuminazione pubblica, Rete Gas Metano e attività valutativa
Antonino Attanasio, Dirigente del Sett. 4 Lavori Pubblici e Patrimonio
Francesco Sorrentino, Dirigente del Sett. 1 Finanziario e Tributi

Istruttoria contabile eseguita da: LDS
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