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

AREA SERVIZI TECNICI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N°:

DATA:

30/18

16.07.2018

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA
PIAZZA
PARROCCHIALE
MEDIANTE
RINNOVAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE
ESISTENTE.
Liquidazione
fattura
all’Impresa
affidataria COGIBIT S.R.L., con sede in Via
Monasterolo, 10, 12030 SCARNAFIGI, partita IVA
03120660042. Smart CIG ZE3216D3FE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
In qualità anche di
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 12.12.2017 con la quale si è provveduto
ad approvare il progetto per i lavori in oggetto predisposto dal Tecnico Comunale PRIORA geom.
Valerio, per un importo complessivo di € 20.000,00;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 79/17 in data 21.12.2017
con la quale si è provveduto ad affidare, direttamente, a seguito indagine di mercato a mezzo R. di O.
MEPA, all’Impresa COGIBIT S.R.L., con sede in Via Monasterolo, 10, 12030 SCARNAFIGI, partita
IVA 03120660042, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., l’esecuzione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PIAZZA
PARROCCHIALE MEDIANTE RINNOVAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE”,
per l’importo a corpo di € 14.358,88 compresi oneri per la sicurezza ammontati a € 300,26, oltre a
IVA (22%), salva liquidazione finale da parte del Direttore dei Lavori - Responsabile Unico del
Procedimento;
Dato atto che i lavori di cui sopra sono stati realizzati nel mese di giugno 2018, secondo gli accordi
intercorsi con l’impresa affidataria, successivamente al periodo di attività scolastica al fine di non
generare problemi e pericoli per la viabilità sia pedonale che veicolare, stante l’alto afflusso di utenti
data la vicinanza con il plesso scolastico;
Effettuati i dovuti riscontri e rilievi circa le opere eseguite dall’impresa affidataria in relazione alle
prescrizioni progettuali.
Accerta quindi sia l’avvenuta ultimazione nei termini prescritti, di tutte le lavorazioni previste dalla
sopraccitata determinazione di affidamento, che la regolare esecuzione delle stesse;
Vista la fattura n. 160 del 28.06.2018, dell’importo di € 14.358,88 oltre a € 3.158,95 per IVA, emessa
a saldo dei lavori eseguiti dall’Impresa affidataria, pari all’importo dell’affidamento determinato a
corpo;
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Visto il D.U.R.C. prot. INAIL_12132813 in data 21/06/2018, dal quale risulta la regolarità
contributiva della suddetta impresa;
Considerata la competenza dello scrivente per la liquidazione in questione in qualità di quanto
Direttore dei Lavori, e di responsabile dell’Area Servizi Tecnici;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Viste le “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate con
Deliberazione n. 206 del 04.03.2018;
Visto il D.lgs. 267/2000 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;
DETERMINA
1) Di dare atto dell’accertamento di avvenuta ultimazione e regolare esecuzione dei “LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PIAZZA PARROCCHIALE MEDIANTE
RINNOVAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE”, di cui all’affidamento operato
con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n. 79/17 in data 21.12.2017 a
favore dell’Impresa COGIBIT S.R.L., con sede in Via Monasterolo, 10, 12030 SCARNAFIGI,
partita IVA 03120660042, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., il cui importo complessivo finale ammonta a € 14.358,88, oltre a IVA, pari
all’importo d’affidamento.
2) Di dare atto che è pertanto possibile provvedere al pagamento della suddetta somma complessiva
di € 14.358,88 oltre a IVA, all’Impresa affidataria a totale saldo di ogni suo avere per le
prestazioni rese, giusta la fattura emessa, n. 160 del 28.06.2018, dell’importo di € 14.358,88 oltre
a € 3.158,95 per IVA.
3) Di liquidare pertanto la spesa complessiva di € 14.358,88 + 3.158,95 = € 17.517,83 di cui sopra
come segue:
Importo
€

Anno
Bilancio

Capitolo

Scadenza
Obbligazioni

9.035,55

2018

2840.0

2018

10

8.482,28

2018

2840.1

2018

10

Titolo

Macro
Aggregato

Conto Finanziario

05

02

202

U.2.02.01.09.012

05

02

202

U.2.02.01.09.000

Missioni Programma

4) Di accertare un risparmio di € 20.000,00 - 17.517,83 = € 2.482,17 rispetto all’originaria previsione
di spesa di € 20.000,00 di cui al progetto approvato.
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5) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito internet
istituzionale del Comune di Marene, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.
23 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Priora geom. Valerio
__________________________________________________________________________________
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 16/07/2018
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 16/07/2018
F.to CERA SANDRA
***************
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 16 luglio
2018 al 31 luglio 2018 .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Meineri dott.ssa Federica
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