SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 53 del 11/02/2019/R.G.
N. 38/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Liquidazione alla ditta “Savastano Erasmo” dei lavori di “Manutenzione straordinaria degli edifici
scolastici alle frazioni Pietre, Gete e alla sede municipale per consentire il trasferimento temporaneo delle aule a
seguito dell’esecuzione dei lavori di Adeguamento sismico e alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione
straordinaria del plesso scolastico G.Pascoli – I Lotto – I Stralcio”
CIG: Z3024AD68E
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
• Che con determinazione dirigenziale n.447/R.G. e n.226/U.T.C. del 21/08/2018 si imputava la spesa e si
determinava a contrarre ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, comma 2 per l’esecuzione dei lavori di
“Manutenzione straordinaria dell’edificio sede del Municipio per consentire il trasferimento temporaneo delle aule
a seguito dell’esecuzione dei lavori di Adeguamento sismico e alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione
Straordinaria del plesso scolastico G. Pascoli – 1° Lotto – I° Stralcio” - CIG: Z3024AD68E;
• che il costo per l’esecuzione dei suddetti lavori ammonta a €.14.326,66 (IVA ESCLUSA al 22%) così come si
evince dal progetto esecutivo redatto dall’U.T.C.;
• che con nota Prot.n.8681 del 21/08/2018 si invitava l’impresa edile “Savastano Erasmo”--- omissis... --- a proporre
l’OFFERTA per l’esecuzione dei suddetti lavori;
• che l’impresa edile di costruzioni “Savastano Erasmo” --- omissis... ---, con nota Prot n. 8691 in data 21/08/2018,
riscontrava la suddetta richiesta (Prot.n.8681 del 21/08/2018) rendendosi disponibile ad effettuare i lavori e
offrendo uno sconto percentuale del 7,00% sull’importo a base d’asta di €.14.326,66 di cui €.283,79 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
• che l’offerta formalizzata dall’Impresa edile “Savastano Erasmo” --- omissis... --- risultava congrua e conveniente
per questo Ente;
• che con determina dirigenziale n° 450 del 22/08/2018, i predetti lavori furono affidati all’impresa edile “Savastano
Erasmo” --- omissis... ---, per l’importo di €. 13.059,87 per lavori più €.283,79 di oneri della sicurezza oltre
€.2.935,61 di IVA al 22% per un importo complessivo di €.16.279,27 (IVA COMPRESA);
VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza sottoscritto dalla D.L. e dall’impresa esecutrice in data
23/08/2018;
VISTI gli atti contabili, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dall’ing. jr. Gaetano
Francese in data 23/01/2019;

VISTA la Fattura (TD01) n° 2 del 23/01/2019 dell’impresa edile “Savastano Erasmo” --- omissis... ---, per l’importo di €.
8.073,31 per lavori più €.284,89 di oneri della sicurezza oltre €.1.838,80 di IVA al 22% per un importo
complessivo di €.10.197,00 (IVA COMPRESA);
RILEVATO:
·

che la ditta “Savastano Erasmo” --- omissis... ---, risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la
liquidazione dei compensi delle opere in oggetto, così come si evince dalla documentazione probatoria agli atti
d’ufficio;

·

la regolarità contributiva dell’ Impresa in argomento, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva
(D.U.R.C.) presente agli atti;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC (Autorita’ Nazionale Anticorruzione)
è il seguente: CIG: Z3024AD68E;
VISTO che la spesa di €. 10.197,00 (IVA COMPRESA) è stata imputata al Capitolo n.3614/9, Titolo n.02, Missione
n.09, Programma n.07 del Bilancio di Esercizio Corrente;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;
VISTA il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di conferimento dell’incarico di responsabile del Settore Tecnico;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
PROPONE DI DETERMINARE
1.

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;

2.

Di approvare gli atti contabili, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dall’ing. jr.
Gaetano Francese in data 23/01/2019;

3.

Di approvare e liquidare alla ditta “Savastano Erasmo” --- omissis... ---, la fattura n. 2 del 23/01/2019 dell’importo
di €.10.197,00 (IVA compresa al 22%), per i lavori di “Manutenzione straordinaria dell’edificio sede del Municipio
per consentire il trasferimento temporaneo delle aule a seguito dell’esecuzione dei lavori di Adeguamento sismico e
alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione Straordinaria del plesso scolastico G. Pascoli – 1° Lotto – I° Stralcio”;

4.

Che la spesa di €.10.197,00 (IVA COMPRESA) al Capitolo n.3614/9, Titolo n.02, Missione n.09, Programma n.07
del Bilancio di Esercizio Corrente;

5.

Di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto
dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

6.

Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

7.

Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
Responsabile del Pocedimento
f.to Francese Gaetano
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione alla ditta “Savastano Erasmo” dei lavori
di “Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici alle frazioni Pietre, Gete e alla sede municipale per
consentire il trasferimento temporaneo delle aule a seguito dell’esecuzione dei lavori di Adeguamento sismico e

alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione straordinaria del plesso scolastico G.Pascoli – I Lotto – I Stralcio” ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione alla ditta “Savastano Erasmo” dei lavori di
“Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici alle frazioni Pietre, Gete e alla sede municipale per
consentire il trasferimento temporaneo delle aule a seguito dell’esecuzione dei lavori di Adeguamento sismico
e alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione straordinaria del plesso scolastico G.Pascoli – I Lotto – I
Stralcio” ”.

Tramonti, lì 11/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
2.02.01.09.012

9.7

3614.9

2018

819

€ 25.000,00

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

2.02.01.09.012

9.7

3614.9

N. 819

2019

N. 96

2019

€ 10.197,00

Tramonti, lì 11/02/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 11/02/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 11/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 11/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Francese Gaetano

