COMUNE DI MARENE
UFFICIO TECNICO
tel. 0172-742029 - fax. 0172-742455

SERVIZIO 0801
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N°:

DATA:

17

17.12.2015

OGGETTO:

FORNITURA,
TRASPORTO
E
SCARICO
DI
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
AUTOPORTANTI - Liquidazione.
Smart CIG X4B164DBC8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In qualità anche di
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Richiamata la determinazione n. 08/0801 del 27.10.2015 con la quale si è stabilito di affidare
direttamente, in economia, alla Società M.C.M. – Manufatti Cementizi Monticone – S.p.A.
con sede legale e stabilimento in Strada Roveri n. 5, 14057 ISOLA D’ASTI (AT) e sede
amministrativa/uffici/stabilimento in Frazione San Marzanotto n. 323, 14100 ASTI, C.F./P.I.
00170520050, la fornitura, trasporto e scarico di tubazioni in calcestruzzo prefabbricato
autoportanti come da seguente prospetto per l’importo complessivo di € 8.059,68 oltre a IVA,
compresi oneri per la sicurezza, salvo liquidazione finale:
N.
1
2
3
4
5
6

DESCRIZIONE

QUANTITA’

Fornitura, trasporto e scarico a piè d’opera tubi
turbocentrifugati diametro di cm. 100 autoportanti armati ml 19.20 (*)
con armatura metallica;
Fornitura, trasporto e scarico a piè d’opera tubi
turbocentrifugati diametro di cm. 60 autoportanti armati ml 129,60 (*)
con armatura metallica
Fornitura, trasporto e scarico a piè d’opera pozzetti per
n. 2
irrigazione dim. interne cm 65x65
Fornitura, trasporto e scarico a piè d’opera tubi
turbocentrifugati diametro di cm. 40 autoportanti non
ml 48 (*)
armati
Fornitura, trasporto e scarico a piè d’opera pozzetti per
n. 2
irrigazione dim. interne cm 55x55
Fornitura, trasporto e scarico a piè d’opera tubi
turbocentrifugati diametro di cm. 120 autoportanti armati ml 19,20 (*)
con armatura metallica
Oneri per la sicurezza
SOMMANO
(*) Quantità adatta alla lunghezza dei singoli elementi di mt. 2,40
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IMPORTO
UNITARIO
€

IMPORTO
FORNITURA
€

61,40

1.178,88

29,50

3.823,20

78,00

156,00

13,20

633,60

38,00

136,00

85,00

1.632,00
500,00
8.059,68

Viste le seguenti fatture e i relativi documenti di trasporto, emessi dalla Società M.C.M. – Manufatti
Cementizi Monticone – S.p.A. a seguito delle consegne dei materiali di cui sopra del complessivo
importo di € 8.059,68 pari a quello d’affidamento:
1. Fattura n. 10/FEL del 31.10.2015 dell’importo di € 1.840,80 oltre a IVA;
2. Fattura n. 12/FEL del 30.11.2015 dell’importo di € 4.086,88 oltre a IVA;
3. Fattura n. 14/FEL del 16.12.2015 dell’ importo di € 2.132,00 oltre a IVA;
Accertato il buon esito delle consegne effettuate e la conformità dei materiali all’ordinazione;
Visto l’art. 30, comma 1, lettc) del vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE
FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA che prevede che i lavori di modesta entità possano essere
liquidati sulla base di apposita rendicontazione;
Vista l’attestazione del D.U.R.C. On Line acquisita in data 26.10.2015, prot. INAIL_1350582 di
regolarità contributiva della suddetta Ditta;
Richiamato Codice Identificativo Gara (Smart CIG) presso l’A.N.A.C., indicato in oggetto, attribuito
per l’affidamento;
Considerata la competenza dello scrivente per la liquidazione in questione ai sensi di quanto disposto
dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché delle responsabilità di gestione attribuite con
Decreto sindacale n. 17/2014 del 01.07.2014, relativo all’individuazione dei Responsabili dei Servizi;
Visto il D.lgs. n. 163/2006 ed in particolare l’art. 125 dello stesso D.lgs.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
Visto il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN
ECONOMIA;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Dato atto che si procederà alla pubblicazione sull’albo pretorio on line della presente determinazione e
nella sezione del sito internet del Comune di Marene destinata all’amministrazione trasparente per
quanto riguarda gli adempimenti previsti dal D.lgs. 33/2013;
Attestata la regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per
gli effetti dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d),
legge n. 213 del 2012;
Acquisito il parere favorevole del Ragioniere circa la regolarità contabile e il visto attestante la
copertura finanziaria come previsto dal suddetto art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA

1) Di dare atto che la “FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI TUBAZIONI IN
CALCESTRUZZO PREFABBRICATO AUTOPORTANTI” affidata direttamente, in
economia, con determinazione n. 08/0801 del 27.10.2015, alla Società M.C.M. –
Manufatti Cementizi Monticone – S.p.A., con sede legale e stabilimento in Strada Roveri
n. 5, 14057 ISOLA D’ASTI (AT) e sede amministrativa/uffici/stabilimento in Frazione
San Marzanotto n. 323, 14100 ASTI, C.F./P.I. 00170520050, è stata regolarmente
eseguita per l’importo complessivo di € 1.840,80+4.086,88+2.132,00 = € 8.059,68,
compresi gli oneri per la sicurezza, più IVA, giuste le fatture indicate in premessa.
2) Di liquidare a favore della Società M.C.M. – Manufatti Cementizi Monticone –
S.p.A.dell’impresa, la complessiva somma di € 8.059,68 + 1.773,13 per IVA per un totale
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di € 9.832,81 a titolo di saldo, giuste le fatture elencate in oggetto.
2) Di imputare la complessiva somma di € 9.832,81, al lordo dell’I.V.A. all’Intervento n. 2.08.01.01
– Capitolo 2840.1 del Bilancio di previsione dell’Esercizio 2015, gestione competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Priora geom. Valerio

__________________________________________________________________________________
La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell’art.6, comma 1°, del Regolamento
comunale di contabilità.
Lì 17/12/2015

F.to LONGO CATERINA

La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria della
presente determinazione ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Lì 17/12/2015

F.to LONGO CATERINA

***************
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 17 dicembre
2015 al 01 gennaio 2016 .

Lì, 17 dicembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Meineri dott.ssa Federica
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