COMI.INE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE

103t07120191
enerale n: 446 del: 0310712019
OGGETTO: Lavori di: "Messa in sicurezza viabilità comunale". Approvazione Stato
Finale e GeÉificato Regolare Esecuzione - Liquidazioni finali.
GUP: D97H19000610001 - CIG: 7901964AF8.
L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di luglio nell'Ufficio Tecnico;
IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 7/19 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D,LGT. N. 267100,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 3' - TECNICO;

IL RESPONSABILE DEL SER\TZIO
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs. n.26712OO0, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014;
il D.Lgs. n. 11812O11:
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti:

-

it punto 8 del principio contabile applicato della contabilità Îinanziaria (all. 412 al d.Lgs.

n.

't18t2O11);

l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011;
Richiamati:
la delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 2810912017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è slata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP\ 2O18t2020;
la delibera di Giunta Comunale n. 85 in data 1511112017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quafe è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 201812020;
la delibera di Consiglio Comunale n. Og in data 0910312018 con la quale e stata approvato il
bilancio di previsione finanziario pluriennale per il periodo 2O18|2O2O '
Vista la Delibera di c.M. n. 39 del 22tO512O19: "Assegnazione ai Responsabili di Servizio
Comunali delle dotazioni per I'anno 2019";

-

-

Premesso:
il progetto esecutivo, inerente i
- che con Delibera di G.C. n. 30 del 17 tO4l2O19 veniva approvato
quadro
economico, redatto dall'Arch
lavori di: "Messa in sicurezza viabilità comunale", ed il relattvo
Alfonso Quintieri, Resp. Settore Tecnico dell'Ente, dell'importo complessivo di € 50.000,00;
viabilttà
che con Determina n. 172 del 10/05/2019 sono stati affidati i lavori di: "Messa in sicurezza

-

comunale", alla ditta B.A.C. Costruzioni S.r.l., con sede in Via Moncenisio, n.4,87100, Cosenza,
P.IVA: 03069500787, per un importo di € 37.7î3,00 oltre IVA (di cui € 37.513,00 per lavori ed €
200,00 per oneri sicurezza);
che in dala 2110512019, con repertorio 2707, veniva sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori:
"Messa in sicurezza viabilità comunale" tra il Comune di San Pietro in Guarano e la Ditta B.A.C.
Costruzioni S.r.l.;
che con determina n. 232 del O3lO712019 veniva riapprovato il quadro economico rimodulato posf
gara;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 03/07/2019;
Visto lo Stato Finale dei lavori "Messa in sicutezza viabilità comunale", dalla quale si evince che la
ditta B.A.C. Costruzioni S.r.l. avanza un credito di € 17 .221,2O oltre IVA;
Ritenuto necessario procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e dello Stato
Finale dei Lavori;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
Richiamato l'art. 1, c. 629 lett. b della L. n. 19012014 che stabilisce, per le PP.M. acquirenti di beni e
servizi, un meccanismo di scissione di pagamenti (split payment);
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2515111 del bilancio di previsione
finanziario 2019 del bilancio triennale , anni 2O1912Q21, sufficientemente capiente;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

1. Di approvare lo Stato Finale dei lavori: "Messa in sicurezza viabilità comunale", avente un
imDorto comDlessivo di € 39.463,69, al lordo del ribasso d'asta;
2. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei
Lavori, Arch. Alfonso Quintieri, dal quale risulta un credito netto a favore dell'impresa di €
17 .221 .2O oltre IVA:
3. Di liquidare la somma complessiva di € 21.009,86 quale Stato Finale dei lavori di. "Messa in
sicurezza viabilità comunale", e di pagare alla Ditta B.A.C. Costruzioni S.r.l., con sede in Via
Moncenisio, n. 4, 87100, Cosenza, P.IVA: 03069500787,la somma imponibile di € 17.221,20,
emettendo il relativo mandato di pagamento con accredito per come riportato nel prospetto di
seguito riportato, come da indicazionì sulla stessa fattura, e di versare all'Erario la somma di €
3.788,66 relativa all'lVA al 220/0 secondo le modalità ed i termini fissatì dal decreto richiamato in
premessa:
2515t11

u.2.02.01.09.0'13

2102
D97H19000610001
Ditta B.A.C. Costruzioni S.r.l.
Geom. Francesco Moretti - Arch. Alfonso Quintieri.
Liquidazione stato Finale - Liquidazione compensi tecnici

€ 22.636,86
4.

Di liquidare la somma complessiva di € 834,00 al Geom. Francesco Moretti, nato a Cosenza il
0210511978, C.F.: MRTFNC78E02D086M, residente a Cerisano (CS), iscritto all'Ordine dei
Geometri di Cosenza, al n. 2685, esente dal pagamento dell'lVA, per rilievi, misurazioni e
contabilità;

5.

Di liquidare la somma di € 793,00, quale incentivo funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs. 50/2016), in
favore dell'Arch. Alfonso Quintieri:

6. Di dare atto che le relative fatture saranno presentate prima dell'emissione dei relativi mandati;
7. Di imputare la spesa complessiva di € 22.636,86 sul capitolo 2515111, del bilancio di previsione
finanziario 2019 del bilancio triennale, anni 2019/2021, per come di seguito riportato nel relativo
soecchietto riassuntivo:

2515111

€

21.009,86

2515t11
2515t11

8. Di stabilire che la liquidazione delle suddette somme, è subordinata alt'accredito da parte
del Ministero dell'lnterno;
9. Di stabilire che l'emissione del mandato di pagamento relativo per la liquidazione su lportata, è
subordinato alla comunicazione di non inadempienza da parte di Equitalia, ai sensi del Decreto n.
40 del '18/01/08 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Di trasmettere il presente prowedimento:
all'Ufficio segreteria per I'inserimento nella raccolta generale
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per procedere agli adempimenti necessari alla
istituzione dell'apposito capitolo di bilancio:

10.
-

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per l5 giomi consecutivi ed avrà

immediata esecuzione.
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