


PROVINCIA DI CASERTA

DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO ED INNOVAZIONE 
Settore: DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO ED INNOVAZIONE

Servizio: VIABILITA' E TRASPORTI 

Determinazione di Liquidazione n. 1422 del 16/12/2022

Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, 
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA S.P. 96 TRATTO PONTE SUL 
VOLTURNO" - CUP: D34E16001440001 - CIG: 6932385114
DITTA AGGIUDICATARIA "GRUPPO PETRILLO SAS" CON SEDE IN SAN MARCELLINO (CE) AL CORSO 
EUROPA N. 132, P.IVA 03675410611
DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 267/O DEL 21/04/2021 
CONTRATTO REP. 22430 DEL 31/03/2021 REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CASERTA 
AL N. 10041 SERIE 1T IN DATA 31/03/2022
FATTURA NR. 18 DEL 10/11/2022 - PROT. 50795 DEL 12/11/2022 - DI  3.780,78 COMPRESO IVA €
AL 22% (STATO FINALE DEI LAVORI)..

Relazione Istruttoria

Premesso che:

 con  decreto  presidenziale  n.  129  del  29/11/2016  è  stato  approvato  un  programma  di  interventi  di  manutenzione 
straordinaria da eseguirsi sulla viabilità provinciale tra cui intervento da effettuarsi sul Ponte sul fiume Volturno insistente 
al confine tra la SP. 96 e la SP. 281 per un importo complessivo di € 650.000,00;

 con convenzione del 2/12/2016 prot. n. 86867 del 16/12/2016 è stato dato incarico all’ing. Di Benedetto Saturnino per la  
progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione finalizzata alla parziale  
riapertura del Ponte in parola, ai veicoli di massa non superiore a 3,5 T;

 con decreto Presidenziale  n 136 del  15/12/2016 è stato  approvato il  progetto di  fattibilità  tecnica-economica redatto  
dall’ing.- Saturnino Di Benedetto;

 con Delibera Consiliare n 46 del 27/12/2016, è stato approvato l’adeguamento del Piano delle Opere Pubbliche e nello  
specifico l’annualità 2016 con riferimento, tra l’altro ai lavori Messa in sicurezza finalizzata alla parziale riapertura del  
ponte sul fiume Volturno insistente al confine delle SP n. 96 e SP n. 281, di importo complessivo di € 650.000,00;

 in data 28/12/2016 è stato validato il progetto esecutivo dal RUP Ing. Nicola Di Lillo in presenza del progettista l’Ing.  
Saturnino Di Benedetto, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n.50/2016;

 con Determinazione n. 333/O del 29/12/2016 veniva approvata la progettazione esecutiva, assunto l’impegno spesa sul  
capitolo 7740/02 impegno n. 834/2016;

 in data 09/05/2017 con prot. 0024647 è stata stipulata una convenzione con il Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale  dell’Università  degli  Studi  della  Campania  “Luigi  Vanvitelli”,  per  supporto  tecnico  scientifico  all’attività 
connesse all’adeguamento/miglioramento statico/sismico dei ponti stradali insistenti sulla viabilità Provinciale;

 a seguito di supervisione del progetto, redatto dall’ Ing. Saturnino Di Benedetto, ad opera del Dipartimento di Architettura  
e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e concretizzatosi con una relazione di  
sintesi delle attività svolte, assunta al prot. n. 66521 del 13/11/2017, il professionista ha revisionato il progetto apportando  
delle modifiche che consentiranno il transito ai veicoli di massa a pieno carico non superiore a 20 tonnellate;

 la progettazione di che trattasi è stata verificata e validata con verbale del 27/05/2019;

 il progetto per l’esecuzione dei lavori  in oggetto ammonta ad € 650.000,00 come meglio evidenziato nel sottostante quadro 
economico:
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Lavori
A 1) Lavori a Misura ……………………………………………….    €   474.663,56
A 2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta …………..     €       5.925,81
A 3) Totale lavori da appaltare compreso oneri della sicurezza …………………………………… €  480.589,37

Somme a disposizione dell’Amministrazione
B 1) lavori in economia………………………………………………….     €     12.000,00
B 2) Imprevisti ….…………………………………………………….….    €     27.531,07
B 3) Spese tecniche ……………………………………………………....    €     40.000,00
B 4) incentivo di cuiall’art.113 del cosice dei contratti 2%………………  €     9.611,79
B 5) spese per commissione giudicatrice tassa staz. App. 1.5%………       €     7.208,84
B 6) spese per pubblicità e diritti Genio Civile …………………………...   €     4.000,00
B 7) spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amm. ….      €     10.000,00
B 8) IVA lavori al 10%  …………………………………………….……    €     48.058,94
B 9) IVA spese tecniche …………………………………………………     €    11.000,00
B 10) Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione ………………………………….……….. €   169.410,63

                                                                                                                      TOTALE GENERALE       € 650.000,00

 con  Verbale  di  Gara  unico  del  21/07/2020  l’appalto  è  stato  aggiudicato  provvisoriamente  all’impresa  “GRUPPO 
PETRILLO SAS DI PETRILLO LUIGIC.” con sede in  (CE) in Corso Europa n. 132, P.IVA 03675410611, che ha offerto  
il ribasso del 38,3010 % sull’importo a base d’asta di € 474.663,56;

 con Determinazione Dirigenziale n. 459/O del 02/09/2020 veniva approvato il verbale di gara unico del 21/07/2020, il  
nuovo  quadro  economico  dei  lavori  post-gara,  assunto  l’impegno  definitivo  di  spesa  dei  lavori  e  confermata  
l’aggiudicazione alla ditta “GRUPPO PETRILLO SAS DI PETRILLO LUIGIC.” con sede in  (CE) in Corso Europa n. 
132, P.IVA 03675410611,  per un importo netto di € 292.862,67 oltre € 5.925,81 quali oneri per la sicurezza diretti e  
indiretti  non  assoggettati  a  ribasso  e  conseguentemente  per  un  importo  contrattuale  di  €  298.788,48  e  si  assumeva 
l’impegno definitivo di spesa di € 650.000,00 sul Cap. 7740.02 Imp. 834/2016, secondo il seguente:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA D’APPALTO
Lavori
A 1) Lavori a Misura ……………………………………………….    €   292.862,67
A 2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta …………..     €       5.925,81
A 3) Totale lavori da appaltare compreso oneri della sicurezza …………………………………… €  298.788,48

Somme a disposizione dell’Amministrazione
B 1) lavori in economia iva inclusa  …………………………………….     €     12.000,00
B 2) Imprevisti ….…………………………………………………….….     €     27.531,07
B 3) Spese tecniche ……………………………………………………....    €     50.000,00
B 4) incentivo di cuiall’art.113 del cosice dei contratti 2%………………  €     9.611,79
B 5) spese per pubblicità e diritti Genio Civile …………………………...   €     4.000,00
B 6) spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amm. ….      €     12.000,00
B 7) IVA lavori al 10%  …………………………………………….……    €     29.878,84
B 8) IVA spese tecniche …………………………………………………     €    13.640,00
B 9) Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione ………………………………….……….. €   158.661,70
Economia di gara………………………………………………………………………………………….€   192.549,82

                                                                                                                      TOTALE GENERALE       € 650.000,00

 con Determinazione Dirigenziale n. 267/O del 21.04.2021 RG 760 del 27.04.2021 veniva rimodulato il quadro economico 
dei lavori per assestamento dell’IVA 22%

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO PER ASSESTAMENTO IVA AL 22%
Lavori
A 1) Lavori a Misura ……………………………………………….    €   292.862,67
A 2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta …………..     €       5.925,81
A 3) Totale lavori da appaltare compreso oneri della sicurezza …………………………………… €  298.788,48
Somme a disposizione dell’Amministrazione
B 1) lavori in economia iva inclusa  …………………………………….     €     12.000,00
B 2) Imprevisti ….…………………………………………………….….     €     27.531,07
B 3) Spese tecniche ……………………………………………………....    €     50.000,00
B 4) incentivo di cuiall’art.113 del cosice dei contratti 2%………………  €     9.611,79
B 6) spese per pubblicità e diritti Genio Civile …………………………...   €     4.000,00
B 7) spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amm. ….      €     12.000,00
B 8) IVA lavori al 22%  …………………………………………….……    €     65.733,47
B 9) IVA e cassa su spese tecniche ………………………………  ……     €    14.185,60
B 10) Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione ………………………………….……….. €   195.061,93
Economia di gara………………………………………………………………………………………….€   156.149,59

                                                                                                                      TOTALE GENERALE       € 650.000,00
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 nel corso dei lavori si è evidenziata la necessità di eseguire ulteriori interventi di miglioramento dell’opera;

 con Determina Dirigenziale 561/O del 05/08/2021 – R.G. n. 1513 del 12/08/2021 venivano approvati:

 la perizia di Variante e suppletiva per maggiori lavori, in quanto nel corso dei lavori si è evidenziata la necessità di  
eseguire ulteriori interventi di miglioramento;

 l’atto di sottomissione ed il nuovo quadro economico dei lavori;

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
Lavori

A 1) Lavori a Misura ……………………………………………….    €   401.718,77
A 2) Oneri della sicurezza  ……………………………..…………..     €       1.395,66
A 3) Totale lavori da appaltare compreso oneri della sicurezza …………………………………… €  403.114,43

Somme a disposizione dell’Amministrazione
B 1) lavori in economia, noli a caldo e smaltimenti…………………….     €     50.000,00
B 3) Spese tecniche ……………………………………………………....    €     50.000,00
B 4) incentivo di cui all’art.113 del cosice dei contratti 2%………………  €     13.049,80
B 6) spese per pubblicità e diritti Genio Civile …………………………...   €     4.000,00
B 7) spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amm. ….      €     12.000,00
B 8) IVA lavori al 22%  …………………………………………….……    €     88.685,17
B 9) cassa su spese tecniche ……………………………………….……     €    2.000,00
B 10) Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione ………………………………….……….. €   219.734,98

                                                                                                       IMPORTO TOTALE VARIANTE        € 622.849,41

Tempo utile per il Completamento:

 Verbale  di  consegna  effettuato  in  data  01/04/2021 con  durata  fissata  in  giorni  180  dalla  data  di  consegna  dei  lavori  con  
ultimazione il 28/09/2021;

 Con perizia di variante si concedevano ulteriori 80 giorni naturali e consecutivi per dare ultimata l’opera;

 Verbale di sospensione n. 1 del 25 novembre 2021;

 Verbale di ripresa n. 1 del 20 dicembre 2021, con ultimazione dei lavori prorogati di 25 giorni;

 Proroga concessa dal RUP di 70 giorni naturali e consecutivi che fissavano l’ultimazione dei lavori al giorno 22/03/2022;

 Ultimati i 15.03.2022 in tempo utile contrattuale.

 Il contratto di appalto è stato stipulato il 31/03/2021 con repertorio 22430 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Caserta al n.  
10041 serie 1T in data 31/03/2022.

Conto Finale e credito residuo dell’impresa:

L’importo dei lavori allo STATO FINALE, delle Liste per Lavori in Economia n.1, 2, 3 e 4 e degli Oneri di discarica  eseguiti a tutto 
il 07.11.2021 ammonta a netti € 439.846,32 di cui € 397.100,96 relativi allo stato finale dei lavori, € 40.389,06 per lavori in economia 
ed € 2.356,30 per oneri di discarica. Dai lavori a misura eseguiti,  detraendo i certificati  di pagamento n. 1 del 13.04.2021 di € 
100.893,00, n.  2 del 13.10.2021 di € 65.387,00,  ,  n. 3 del 19.01.2022 di € 90.625,00,  ,  n.  4 del 23.03.2022 di € 77.339,00 e  
dell’anticipazione di € 59.757,70 resta il credito netto della ditta di € 3.099,00 oltre l’IVA al 22% per complessivi € 3.780,78 che si  
possono pagare alla Ditta appaltatrice “Gruppo PETRILLO sas” con sede in San Marcellino (CE) al Corso Europa n. 132, P.IVA 
03675410611.

Vista la documentazione costituita dai seguenti atti:

 Stato Finale dei lavori per un netto complessivo di € 397.100,96 emesso in data 07/11/2022;

 Certificato di REGOLARE ESECUZIONE emesso in data 22/11/2022;

 Fattura nr. 18 del 10/11/2022 – prot. 50795 del 12/11/2022 – di € 3.780,78 compreso Iva al 22% (Stato Finale dei Lavori) che  
comprova il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di € 3.780,78 compreso IVA al 22%, e trova copertura  
sul Cap. 7740/02, Imp. 834 esercizio 2016;

Visti gli Atti Componenti il CONTO FINALE:

 i prezzi applicati in contabilità sono quelli riportati nell’elenco annesso al contratto;

 i lavori si sono svolti secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

Considerato che:

 a norma di Capitolato, sul credito dell’impresa va effettuata una ritenuta di € 5,16 per concorso spese stampati;

 l’impresa  in  questione  ha  effettuato  un  deposito  per  il  contratto  di  €  1.800,00  mentre  le  spese  sostenute  ammontano  a 
complessivi € 1.711,01 con una differenza da restituire alla ditta di € 88,99;

 la ditta ha costituito la cauzione definitiva mediante Atto di Fidejussione n. 06/01/31/3062545 rilasciata da Finanziaria Romana  
in data 07/12/2020 per la somma garantita di € 67.649,00 pari al 50% più il 20% della somma richiesta;
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 sono state effettuate tutte le verifiche di applicabilità ed eseguiti tutti gli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di  
tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

 saranno assolti gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del  
portale  dell’Ente,  in  conformità  a  quanto previsto  dal  D.lgs.  n.33/2013 art.37,  modificato  dall’art.  31  del  D.lgs.  n.97  del  
25/05/2016;

 saranno assolti gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla presente liquidazione nella sezione trasparenza, valutazione e  
merito del portale dell’ENTE, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito  
nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Considerato che:

 sono state effettuate tutte le verifiche di applicabilità ed eseguiti tutti gli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di  
tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

 che  ai  sensi  del  decreto  Legislativo  n.  33  del  2013,  verranno  assolti  i  seguenti  obblighi  di  pubblicazione

ADEMPIMENTO SI NO
ARTICOLO 15
ARTICOLO 23 x
ARTICOLO 26 x
ARTICOLO 27 x
ARTICOLO 37 x
LEGGE 190 x

 saranno assolti gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla presente liquidazione nella sezione trasparenza, valutazione e  
merito del portale dell’ENTE, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito  
nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Dato atto che:

per la prestazione in oggetto sono stati assegnati CIG: 6932385114 – CUP: D34E16001440001;

ai sensi dell’art 3 della legge 13.08.2010 n. 136 “tracciabilità sui flussi finanziari” la ditta ha indicato, per i pagamenti commessi  
all’affidamento di cui si tratta, il conto corrente dedicato sul quale far pervenire i pagamenti ed ha indicato il nome della persona  
autorizzata ad operare su detto conto;

in data 12/12/2022 è stata verificata la regolarità contributiva (DURC – prot. INPS_33460390) della ditta;

non è stata inoltrata all’Agenzia delle Entrate apposita richiesta in via telematica per verificare se a carico del suddetto creditore vi  
siano procedure di riscossione derivanti  dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o  
superiore ad €. 5.000,00, in quanto l’importo da liquidare è inferiore a € 5.000,00;

il  presente atto non contempla la sussistenza, diretta od indiretta,  di  interessi propri del Responsabile del Procedimento e/o del  
Dirigente, ovvero dei loro parenti, idonea a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6-
bis  della  legge  n.  241/1990,  dall’art.  7  del  D.P.R.  n.  62/2013 e  dall’art.  1,  comma 9,  lett.  e),  della  Legge n.  190/2012,  come 
modificato dall’art. 41 del D.lgs. n. 97/2016;

Ritenuto:

dover procedere alla approvazione dello STATO FINALE dei LAVORI eseguiti a tutto il 07/11/2022;
dover procedere alla approvazione del CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE emesso in data 22/11/2022;
dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della Fattura nr. 18 del 10/11/2022 – prot. 50795 del 12/11/2022 – di € 3.780,78 
compreso Iva al 22% (Stato Finale dei Lavori) a favore della ditta  “Gruppo PETRILLO sas” con sede in San Marcellino (CE) al 
Corso Europa n. 132, P.IVA 03675410611, per lavori di “Messa in sicurezza S.P. 96 Tratto Ponte sul Volturno, imputando la predetta 
somma sul Cap. 7740/02, Imp. 834 esercizio 2016;
dover procedere al recupero di € 5,16 per concorso spese stampati ed alla restituzione di € 88,99 a credito della ditta medesima;
dover procedere allo svincolo della Polizza Fidejussoria 06/01/31/3062545 rilasciata da Finanziaria Romana in data 07/12/2020 per 
la somma garantita di € 67.649,00 pari al 50% più il 20% della somma richiesta;
che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai  
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Si rimette al Sig. Dirigente per il seguito di competenza

Il Responsabile del Procedimento

geom. Filomeno S. Saudella

IL DIRIGENTE

Letta la sopra formulata relazione istruttoria che condivide e fa propria;
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Visti:
 il Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
 il Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;
 la Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.;
 lo Statuto dell’Ente;
 le ulteriori normative applicabili nell’ambito materiale considerato;

DETERMINA

Approvare lo STATO FINALE dei LAVORI, per netti € 397.100,96 da cui detraendo i certificati di pagamento n. 1 del 13.04.2021 di 
€  100.893,00,  n.  2  del  13.10.2021 di  €  65.387,00,  n.  3  del  19.01.2022 di  €  90.625,00,  n.  4  del  23.03.2022 di  €  77.339,00  e 
dell’anticipazione di € 59.757,70  resta il credito netto della ditta € 3.099,00 oltre l’IVA al 22% per complessivi € 3.780,78;
Approvare, altresí, il CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE emesso in data 22/11/2022;

Recuperare € 5,16 per spese stampati ed alla restituzione di € 49,30 a credito della ditta medesima;

Svincolare la Polizza Fidejussoria n. 06/01/31/3062545 rilasciata da Finanziaria Romana in data 07/12/2020 per la somma garantita 
di € 67.649,00 pari al 50% più il 20% della somma richiesta;

La liquidazione della Fattura nr. 18 del 10/11/2022 – prot. 50795 del 12/11/2022 – di € 3.780,78 compreso Iva al 22% (Stato Finale  
dei  Lavori)  a  favore  della  ditta  “Gruppo  PETRILLO  sas”  con  sede  in  San  Marcellino  (CE)  al  Corso  Europa  n.  132,  P.IVA 
03675410611, per la somma complessiva di  € 3.780,78 compreso IVA al 22%, credito certo e liquido dello stesso nei confronti 
dell'Ente, secondo il regime fiscale e le modalità indicate in fattura;

Il pagamento della predetta somma mediante bonifico bancario da accreditarsi sul c/c il cui codice IBAN è indicato in fattura;

Imputare la somma liquidata sul Capitolo n. 7740/02, Imp. 834 esercizio 2016;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
Attestare,  altresì,  che in  ordine al  presente provvedimento risulta garantito  il  rispetto  delle  norme a  tutela della privacy nella 
redazione degli atti e diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in  
materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

Evidenziare  che, il  presente  atto  non  contempla  la  sussistenza,  diretta  od  indiretta,  di  interessi  propri  del  Responsabile  del  
Procedimento e/o del Dirigente, ovvero dei loro parenti, idonea a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi di  
quanto previsto dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n.  
190/2012, come modificato dall’art. 41 del D.lgs. n. 97/2016;

Evidenziare, altresì, che non sussistono a carico dei firmatari del presente atto le condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis  
del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e che risultano rispettate le previsioni dettate dal vigente Piano Triennale Anticorruzione 
dell’Ente;

Riservarsi espressamente l’adozione degli ulteriori provvedimenti di propria competenza;

Dare Atto che ai sensi del decreto Legislativo n. 33 del 2013, verranno assolti i seguenti obblighi di pubblicazione

ADEMPIMENTO SI NO
ARTICOLO 15
ARTICOLO 23 x
ARTICOLO 26 x
ARTICOLO 27 x
ARTICOLO 37 x
LEGGE 190 x

Disporre, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, a cura del Responsabile AOL dell’Ente, sull’Albo  
on-line della Provincia di Caserta e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, per il periodo di tempo prescritto dalle vigenti  
disposizioni normative;
Trasmettere,  la  presente Determinazione all’Ufficio del Comitato di Direzione per la  registrazione ed inclusione nella relativa 
Raccolta, nonché, per i provvedimenti di competenza, al Settore Bilancio e Programmazione, per le procedure di contabilità ed i  
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previste dagli artt. 184 e 185 del D.lgs. 267/2000.

Il Dirigente
(PALMIERI GERARDO) 

con firma digitale
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PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE BILANCIO, ENTRATE E TRIBUTI 

Liquidazione n. 1422 del 16/12/2022

ANNO

2022

MOVIMENTO
IMP.  834/2016

CAPITOLO
774002

DESCRIZIONE
STATO FINALE

IMPORTO
3.780,78

Il Funzionario
__Anna Malatest
16/12/12_________

Caserta li, 19/12/2022
 

Visto per l’emissione del mandato
(VETRONE GIUSEPPE)

con firma digitale
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