PAL-MN|12/10/2022|DETERMINA 40

Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

CUP: F69G17000630008 - CIG:849032777B
LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE DEL CASINO DELLE
GUARDIE NOBILI PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE DEL PALAZZO DUCALE DI
MANTOVA.
Determina di approvazione SAL n. 2 e Certificati di pagamento n. 2 e n. 2bis straordinario ai
sensi dell’art. 26 del DL 50/2022, cd. “Decreto Aiuti”.
IDRIA DI ING. RENATO CIULLO & ARTEDILE S.R.L ASSOCIATE

IL DIRETTORE

VISTI:
-

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in particolare gli artt.80 e 105;

-

il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

-

i D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente;

-

la L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

il D.L. 50/2022;

PREMESSO che:
-

con determina n. 37 del 30/10/2020 - pubblicata sul sito internet Palazzo Ducale di Mantova in
pari data congiuntamente alla documentazione di gara - è stato approvato il progetto definitivoesecutivo, la documentazione di gara, fra cui la lettera di invito, avente l’importo totale posto a
base di gara pari ad euro 705.000,00 (al netto di IVA, compresi gli oneri di sicurezza pari ad euro
15.000,00);

con determina n. 11 del 02/03/2021 è stata disposta l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione
dell’affidamento di cui alla determina n. 41 del 24/12/2020;
-

VERIFICATO che la copertura finanziaria dell’opera è garantita con risorse del “Fondo per la tutela del
Patrimonio Culturale – Programma triennale 2016-2018 – DM 28/01/2016, ex art. 1 commi 9 e 10, L.
23/12/2014 n. 190 anni 2017-2018 – Palazzo Ducale Mantova;
VISTO il contratto d’appalto Rep. 7 del 30/04/2021, stipulato tra l’Amministrazione e la Ditta IDRIA di
ing. Renato Ciullo, Piazza Grottaferrata n. 5 Corigliano Rossano (CS) - p.iva. 01637890789 per l’importo
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contrattuale complessivo di euro 533.542,50, oltre a euro 15.000,00 per oneri per la sicurezza, per
complessivi euro 548.542,50 oltre IVA;
VISTO il verbale di consegna lavori prot. 1954 del 06/07/2021 e di effettivo inizio dei lavori prot. 1980
del 08/07/2021;
VISTA la richiesta di anticipazione, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, acquisita con
prot. MIC|MIC_PAL-MN|02/08/2021|0002199-A, per un importo di € 109.708,50, oltre IVA 10%, e la
fattura n. 000001-2021-PA del 30/07/2021, liquidata con pagamento in data 04/08/2021 (rif. Reversale di
pagamento n. 289) e 09/08/2021 (rif. Mandato di pagamento n. 303);
VISTO il SAL n° 1 e relativo Certificato di pagamento n° 1, di cui al prot. MIC|MIC_PAL-MN_UO13|
14/02/2022|0000431-P, per un importo di € 123.821,14 oltre IVA 10%; e la fattura n. 000001-2022-PA
del 11/02/2022, liquidata con pagamento in data 18/02/2022 (rif. Mandato di pagamento n. 48 e Reversale
di pagamento n. 52);
VISTO il DL 17 maggio 2022 n. 50, art. 26 che prevede che:
 in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il

termine del 31 dicembre 2021 lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite
e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato applicando i prezzari regionali
aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 della medesima disposizione ovvero, nelle
more di detto aggiornamento, quelli previsti dal successivo comma 3;
 in relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del

decreto (ossia, il 18 maggio 2022), nell’ipotesi in cui il direttore dei lavori le abbia già
contabilizzate con il relativo lo stato di avanzamento dei lavori, e il responsabile unico del
procedimento abbia già emesso il certificato di pagamento, si prevede che venga emesso, entro
trenta giorni dalla predetta data, un nuovo certificato di pagamento straordinario, recante la
determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell’acconto del corrispettivo di appalto
relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022;
VISTA la nota da parte di IDRIA di ing. Renato Ciullo, acquisita al MIC|MIC_PAL-MN|13/06/2022|
0001681-A| recante Istanza per l’applicazione dell’art. 26 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n.50;

TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTI e richiamati:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 165/01 (art. 4, co. 2);
- il Capitolato speciale d’appalto;
- il D.L. 17 maggio 2022 n. 50;
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VISTI gli atti tecnico-contabili relativi al 2° Stato d’Avanzamento dei Lavori a tutto il 03/08/2022, redatti
dal Direttore dei Lavori arch. Antonio Giovanni Mazzeri ed acquisiti agli atti dell’Amministrazione, dai
quali risulta un ammontare complessivo dei lavori pari ad € 254.379,60 (oltre I.V.A. al 10%), compresi
oneri per la sicurezza ed al netto degli incrementi di cui al DL 50/2022 descritti nel prosieguo;
CONSTATATO che gli atti tecnico-contabili sono costituiti da:
stato avanzamento lavori n. 2 al 03/08/2022;
libretto delle misure;
registro di contabilità al 03/08/2022;
VISTO il Certificato di pagamento n. 2 dell’importo di € 78.410,64 (oltre I.V.A. 10%), al netto del
ribasso di gara, dell’importo del SAL 1, delle ritenute dello 0,50% di tutela dei lavoratori (ex art. 7 del
D.M. 19/04/2000 n. 145) e della ritenuta per recupero dell’anticipazione del 20%, redatto dal
Responsabile del Procedimento arch. Antonio Giovanni Mazzeri (art. 195 del D.P.R. N. 207/2010) in data
04 ottobre 2022, liquidabile all’impresa;
ATTESO INOLTRE CHE il D.L. 17 maggio 2022 n. 50 all’art.26 prevede che “Qualora il direttore dei
lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e
la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un
certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo
periodo, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far
data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di
cui al terzo e al quarto periodo”;
RILEVATO CHE il pagamento di cui al SAL n. 1 è stato effettuato avendo come riferimento i prezziari
di gara e nelle more degli aggiornamenti degli stessi ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del D.L. 50/2022;
RILEVATO CHE il 1° SAL di cui in narrativa, risulta riferito alle lavorazioni eseguite tra il 06/07/2021
e il 11/02/2022 (ovvero complessivi 201 giorni n.c., al netto delle sospensioni, di cui 41 nell’anno solare
2022);
RILEVATO CHE ai sensi del comma 3 del citato D.L. 50/2022 ovvero “Nelle more della
determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all’articolo
29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini
della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23,
comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei
prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre
2021”;
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ATTESO CHE risulta aggiornato (ex DL 50/2022) il prezziario dei Lavori Pubblici della Regione
Lombardia 2022 e nelle more dell’aggiornamento degli altri prezziari di progetto di cui al comma 2 del
D.L. 50/2022, è stato emesso da parte di questa SA CdP straordinario n. 2bis riferito alle lavorazioni
effettuate nell’anno 2022 del SAL n. 1 e alle complessive lavorazioni del SAL n. 2, nella misura
dell’incremento del prezziario Regione Lombardia, ovvero nella misura del 20% dei altri prezzi non
ancora aggiornati, il tutto riconosciuto per il 90% dell’importo cosi calcolato;
CONSIDERATO CHE nei successivi SAL si provvederà al conguaglio dei relativi importi
successivamente all’adozione di tutti i prezzari “infrannuali”;
ATTESO CHE “Il pagamento è effettuato utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme
relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima
stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente
comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione,”;
RILEVATO CHE il QE dell’intervento, ha capienza per l’utilizzo delle risorse di cui al CdP
straordinario nella misura del 50% in quota imprevisti e 50% nei ribassi d’asta come da QE allegato;
VISTO il Certificato di pagamento straordinario n. 2bis dell’importo di € 17.548,21 (oltre I.V.A. 10%)
datato 04/10/2022, predisposto ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022;
VISTE le seguenti fatture elettroniche:
f. e. n. 000004-2022-PA del 06/10/2022 trasmessa dalla ditta IDRIA di Ing. Ciullo Renato per i
lavori di cui al SAL n. 2, per un importo di € 78.410,64 oltre a IVA al 10%, emessa con la specifica relativa
alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (split payment), come modificato
dall’art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014;
f. e. n. 000005-2022-PA del 06/10/2022 trasmessa dalla ditta IDRIA di Ing. Ciullo Renato, di cui al
Certificato di Pagamento straordinario n. 2bis, per un importo di € 17.548,21 oltre a IVA al 10%, emessa con
la specifica relativa alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (split payment),
come modificato dall’art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014;
-

DATO ATTO CHE sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità
contributiva ai sensi della vigente normativa acquisendo agli atti la seguente documentazione:
DURC ON-LINE, IDRIA DI ING. CIULLO RENATO, rilasciato dall’INAIL e INPS, con prot. n.
INAIL_34806617, con scadenza validità al 26/01/2023, da cui si evince che la ditta “RISULTA
REGOLARE” nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della disposizione legislativa
e della documentazione predisposta;
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RICHIAMATO l’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L.
190/2014 (Legge di stabilità 2015), relativo all’applicazione del meccanismo della scissione dei
pagamenti (c.d. split payment);
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione sono
compatibili con il relativo stanziamento posto a bilancio, derivante dal finanziamento: Fondo per la tutela
del Patrimonio Culturale – Programma triennale 2016-2018 – DM 28/01/2016, ex art. 1 commi 9 e 10, L.
23/12/2014 n. 190 anni 2017-2018 – Palazzo Ducale Mantova;
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.
241/1990;
DETERMINA
-

di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

-

di APPROVARE gli atti tecnico-contabili relativi al SAL n. 2 e Certificati di Pagamento n.2 e n.
2bis straordinario ai sensi dell’art.26 del D.L. 50/2022, redatti dal RUP e Direttore dei Lavori
arch. Antonio Giovanni Mazzeri, da cui risulta un ammontare rispettivamente di € 78.410,64 oltre
a IVA al 10% e di € 17.548,21 oltre a IVA al 10%;

-

di APPROVARE il QE rimodulato, allegato e parte integrante della presente determina, che
individua ai sensi del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 la copertura finanziaria, per il 50% in quota
imprevisti e per il 50% in quota ribassi d’asta, entrambi capienti nel QE Posta gara;

-

di APPROVARE e LIQUIDARE, per quanto riportato in narrativa e come riportato dai Certificati
di pagamento n.2 e n. 2bis, gli importi rispettivamente di € 78.410,64 oltre a IVA al 10% e di €
17.548,21 oltre a IVA al 10%; giuste le fatture elettroniche:
o

f. e. n. 000004-2022-PA del 06/10/2022 trasmessa dalla ditta IDRIA di Ing. Ciullo
Renato per i lavori di cui al SAL n. 2, per un importo di € 78.410,64 oltre a IVA al 10%,
emessa con la specifica relativa alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del
D.P.R. n. 633/72 (split payment), come modificato dall’art. 1, lettera b) del comma 629
della L. 190/2014;

o

f. e. n. 000005-2022-PA del 06/10/2022 trasmessa dalla ditta IDRIA di Ing. Ciullo
Renato, di cui al Certificato di Pagamento straordinario n. 2bis, per un importo di €
17.548,21 oltre a IVA al 10%, emessa con la specifica relativa alla scissione dei
pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (split payment), come modificato
dall’art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014;

Palazzo Ducale di Mantova
piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111
mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: mbac-pal-mn@mailcert.cultura.gov.it
www.mantovaducale.beniculturali.it
C.F. 93070260208

Ministero della Cultura
-

di dare atto che:
o

è stata acquisita e depositata agli atti la necessaria documentazione in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari a norma della Legge n. 136/2010 e che sono state
osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento
Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa;

o

le fatture sopra citate sono soggette alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter
del DPR 633/72 per l’importo IVA al 10%;

o

i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione sono compatibili con il
relativo stanziamento posto a bilancio, derivante dal finanziamento: Fondo per la tutela
del Patrimonio Culturale – Programma triennale 2016-2018 – DM 28/01/2016, ex art. 1
commi 9 e 10, L. 23/12/2014 n. 190 anni 2017-2018 – Palazzo Ducale Mantova;

-

di trasmettere copia della presente determinazione di liquidazione/pagamento all’Ufficio
Ragioneria ai fini dell’emissione dei relativi mandati di pagamento sui conti correnti “dedicati”
comunicati dai creditori, previa verifica da parte dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art. 48-bis
D.P.R. n.602/73 cd “verifica inadempimenti”;

-

di disporre, ai sensi dell’art. 29, co. 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., la pubblicazione del
presente provvedimento sul sito web istituzionale Palazzo Ducale di Mantova www.mantovaducale.beniculturali.it - nella sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di
garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del decreto legislativo n. 97 del 2016.

PALAZZO DUCALE MANTOVA
Il direttore
Dott. Stefano L’Occaso
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