**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 117
Data: 03/12/2019

OGGETTO:
Lavori di: Miglioramento e messa in sicurezza tratti di Viabilità
Comunale Interna ed Esterna. Liquidazione stato finale dei lavori. CUP:
J47H19001050001. - CIG: 791318894F

L\'anno 2019 il giorno tre del mese di dicembre alle ore 10 e minuti trenta negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco legittimato all'adozione del presente provvedimento con
decreto del Commissario Prefettizio n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019;
Dato atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per
quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si
trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto che per i lavori di Realizzazione dei Lavori di Miglioramento e messa in sicurezza tratti di Viabilità
Comunale Interna ed Esterna è stato approvato il progetto esecutivo con Deliberazione della Giunta
comunale n° 45 del 26.04.2019 per l’importo complessivo di euro 40.000,00;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.45 del 30 aprile 2019, con cui si
adottava apposito provvedimento a contrarre per l’affidamento dei lavori in oggetto;
Dato atto che con la determinazione sopracitata si è stabiliva di affidare i lavori di che trattasi
mediante procedura di affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 € mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici con il criterio del criterio del minor
prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.,
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Che con lettera commerciale Prot. n. 1550 in data del 30 aprile 2019, veniva richiesta offerta
all’Impresa NUOVA DEMAR S.r.l. con sede in Rende (CS) alla Via Umberto Nobile s.nc., P.IVA:
02551640788;
Che con Determinazione n. 48 del n.6 maggio 2019 i lavori sono stati affidati provvisoriamente
all’Impresa NUOVA DEMAR S.r.l. con sede in Rende (CS) alla Via Umberto Nobile s.nc.,
Che con Determinazione n. 57 del 9 maggio 2019, veniva accettata la Polizza Fidejussoria definitiva e
i lavori di che trattasi, venivano affidati definitivamente all’Impresa NUOVA DEMAR S.r.l. con sede in
Rende (CS) alla Via Umberto Nobile s.nc., per il prezzo a base di contratto di €. 34.512,63 oltre IVA al
10%;
Che in data 24 maggio 2019 è stato stipulato contratto di appalto n. 413 di Rep. registrato
telematicamente presso l’Ufficio del Registro di Paola (CS) al n. 1477, Serie 1T;
Che con Determinazione n. 76 del 3 giugno 2019 è stato approvato e liquidato il 1° S.A.L. ed il relativo
Certificato di pagamento n. 1 dell’Importo complessivo di €. 32.864,88 comprensivo di €. 2.987,71
per IVA al 10%;
Che con Determinazione n. 77 del 4 giugno 2019 è stata approvata la perizia di variante, per l’utilizzo
delle somme relative al ribasso d’asta e alle spese generali;
Che con determinazione n°78 del 10.06.2019 veniva approvato lo stato Finale dei lavori e il Certificato
di Regolare Esecuzione;
DATO atto che i lavori di cui sopra sono stati ultimati in data 08.06.2019;
Vista:
- la fattura n°13.PA dell’11.06.2019, presentata dall’impresa NUOVA DEMAR S.r.l. con sede in Rende
(CS) alla Via Umberto Nobile s.nc., P.IVA: 02551640788 relativa allo stato finale lavori dell’appalto in
oggetto per un importo complessivo di 7.135,12 comprensiva di iva al 10% pari ad euro 648,65 oltre
IVA al 10%;
Dato atto che per il seguente servizio è stato acquisito il codice CIG: 791318894F;
Acquisito il D.U.R.C e attestante la regolarità contributiva dell’impresa ai sensi della vigente
normativa;
Dato atto della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza della stesse ai requisiti
quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione e riconosciuta la propria competenza
in merito;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/1990:

DI liquidare la fattura:
• la fattura n°13.PA dell’11.06.2019, presentata dall’impresa NUOVA DEMAR S.r.l. con sede in Rende
(CS) alla Via Umberto Nobile s.nc., P.IVA: 02551640788 relativa allo stato finale lavori dell’appalto in
oggetto per un importo complessivo di 7.135,12 comprensiva di iva al 10% pari ad euro 648,65 oltre
IVA al 10%;
Di dare atto che la somma di € 7.135,12 sarà liquidata a titolo di IVA secondo il meccanismo dello
Split payment P.A., previsto dall’ art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilità 2015);
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Di imputare la spessa conseguente presunta di € 7.135,12 al capitolo 145/18 del bilancio 2019;
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line dell’Unione,
come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Di trasmettere la presente Determinazione all’Ufficio Amministrativo/Contabile per l’emissione del
mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario corrispondente al seguente
IBAN: IT 78 K 0200 880882000 401249129;

Sant'Agata di Esaro, lí 17/01/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 145/18 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 17/01/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 16 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 17/01/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 17/01/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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