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

AREA SERVIZI TECNICI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N°:

DATA:

67/17

21.11.2017

OGGETTO:

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA
STRADALE ORIZZONTALE. Liquidazione fattura
emessa dalla Ditta affidataria BARBERA S.r.l. con sede
in Via Eula, 11, 12089 VILLANOVA MONDOVI’,
partita IVA 03494430048.
Smart CIG ZB31EC0906.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
In qualità anche di
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamata la deliberazione n. 030/C.C. in data 19/12/2016, con la quale è stato approvato il
Bilancio Pluriennale 2017/2019 ed il bilancio di previsione 2017;
Richiamata la deliberazione n. 133/G.C. del 19/12/2016, recante “APPROVAZIONE PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019” e successive variazioni;
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’area servizi Tecnici n. 27/17 del 12.06.2017 con
la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta BARBERA S.r.l. con sede in Via Eula, 11, 12089
VILLANOVA MONDOVI’, partita IVA 03494430048, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, l’esecuzione delle opere inerenti il rifacimento della
segnaletica stradale orizzontale sulle vie, strade, piazze e aree a parcheggio di competenza del
Comune, per l’importo presunto a misura di € 10.270,36 compresi oneri per la sicurezza ammontati a
€ 224,62, oltre a IVA, con applicazione di uno sconto del 21,91% sui prezzi unitari di elenco desunti
dal Prezzario Regionale edizione 2016, salva liquidazione finale da parte del Direttore dei Lavori Responsabile del Procedimento;
Vista la documentazione relativa alla rendicontazione delle prestazioni rese dalla ditta affidataria;
Effettuate le opportune verifiche, con il supporto del personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, sulle
quantità rendicontate e sulla regolarità delle prestazioni richieste;
Effettuate le opportune rettifiche ed integrazioni da parte della ditta affidataria stessa;
Dato atto che non sono stati corrisposti acconti in corso d’opera sull’importo d’affidamento;
Vista la fattura n. 62 in data 31.10.2017, dell’importo complessivo al netto del ribasso di € 9.969,15
oltre a IVA, emessa dalla Ditta BARBERA S.R.L. SEP S.R.L. a conclusione dei lavori ed a saldo di
ogni suo avere;
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Accertato quindi il buon esito delle lavorazioni effettuate in base alle indicazioni tecniche fornite
all’esecutore;
Visto il D.U.R.C. prot. n. INAIL_9273644, in data 26.10.2017, dal quale risulta la regolarità
contributiva della suddetta Ditta;
Dato atto che si è proceduto all’acquisizione del Codice Identificativo Smart CIG presso l’Autorità
Nazionale Anti Corruzione, in relazione alle disposizioni normative circa il tracciamento dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., come indicati in oggetto;
Considerata la competenza dello scrivente per l’affidamento in questione per effetto delle
responsabilità di gestione attribuite con Decreto sindacale n. 3/2016 del 20.01.2016, relativo
all’individuazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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 e s.m.i.;
DETERMINA
1) Di dare atto che i “LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE” affidati alla Ditta BARBERA S.r.l. con sede in Via Eula, 11, 12089
VILLANOVA MONDOVI’, partita IVA 03494430048, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 con determinazione del Responsabile dell’area servizi
Tecnici n. 27/17 del 12.06.2017, sono stati regolarmente eseguiti.
2) Di liquidare a favore della Ditta BARBERA S.r.l., la complessiva somma di € 9.969,15 esclusa
IVA a titolo di saldo, giusta la fattura n. 62 del 31.10.2017 di pari importo.
3) Di dare atto che l’importo di € 2.193,21, a titolo di IVA (22%), sarà corrisposto direttamente
dall’Ente all’Agenzia delle Entrate, in relazione alle disposizioni normative di cui all’art. 17,
commi 5, 6 e 7, del D.P.R. n. 633/1972 in materia di “reversione contabile”.
4) Di liquidare pertanto la spesa complessiva di € 9.969,15+2.193,21 = € 12.162,36, di cui sopra
come segue:
Importo
€
12.162,36

Anno
Bilancio
2017

Capitolo
2840

Missioni Programma
10

05

Titolo
2

Macro
Aggregato
202

Conto Finanziario
U.2.02.01.09.012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Priora geom. Valerio
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__________________________________________________________________________________
La sottoscritta CERA dr.ssa Sandra, 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 21/11/2017

F.to CERA SANDRA

La sottoscritta CERA dr.ssa Sandra, 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 21/11/2017

F.to CERA SANDRA

***************
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 21 novembre
2017 al 06 dicembre 2017 .

Lì, 21 novembre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Meineri dott.ssa Federica
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