**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 43
Data: 02/04/2020

OGGETTO:
Lavori di “Realizzazione di impianto di pubblica illuminazione con
lampioni a tecnologia LED”. Approvazione e liquidazione 1° SAL e
compensi tecnici. CUP: J41C19000220001

L\'anno 2020 il giorno 2 del mese di aprile alle ore 11 e minuti 53 negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n.
39 del 2012, esecutivo ai sensi di legge, ed in particolare:
- l'art 15, che stabilisce le competenze del Sindaco in materia di personale che, alla lettera “A”, attribuisce
al sindaco la nomina dei Responsabili di Settore, dei Servizi e degli Uffici;
- l’art. 21, che stabilisce le competenze dei Responsabili dei Servizi in materia di spese ed entrate, che al
punto 4 attribuisce la competenza della liquidazione delle spese al responsabile del Servizio;
VISTO il Decreto del Commissario prefettizio n° 4 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019, ha affidato la
Responsabilità della Gestione dell’Area Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all’Arch. Francesco Gervasi,
unitamente al potere di assumere impegni di spesa di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L.;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 04.03.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019/2021;
ADOTTA
la seguente determinazione:
nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2019/2021 è stata inserita, nell’anno 2019, la
previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: “Realizzazione di impianto di pubblica
illuminazione con lampioni a tecnologia LED”;
- per i lavori di “ Realizzazione di impianto di pubblica illuminazione con lampioni a tecnologia LED”
è stato approvato il progetto esecutivo con propria determinazione n. 94, in data 14.10.2019 per un importo
complessivo dell’investimento di € 50.000,00;
- l’avvio dei lavori avvenuto in data 25.10.2019 come evincibile dal relativo verbale di consegna dei lavori;
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Visto:
•

l’art. 12 del Capitolato Speciale d’appalto che prevede il pagamento degli Stati d’avanzamento dei lavori
quando gli stessi raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% prevista dall’art. 30, comma 5,
del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo di € 19.000,00;

•

che il Direttore dei Lavori arch. Damiano Giuseppe Corso, ai sensi e per gli effetti del citato art. 12 del
Capitolato Speciale d’appalto, hanno redatto il 1° Stato d’Avanzamento dei lavori eseguiti dalla ditta
appaltatrice ammontante ad euro 20.256,00, al netto del ribasso d’asta e dell’IVA al 10%;

•

Il Responsabile Unico del Procedimento in data 31.03.2020 ha emesso il Certificato di pagamento
ammontante ad euro 20.256,00, al netto del ribasso d’asta e dell’IVA al 10%, per un totale complessivo di
euro 22.281,60;

Vista la fattura FPA 3/20 del 01.04.2020 prot. n° 1117 del 02.04.2020 di euro 2.718,40 presentata dalla D.L. per
la liquidazione in acconto relativa alla progettazione e D.L.;

Vista la regolarità contributiva (D.U.R.C.) INAIL, della ditta DBF IMPINTI Snc” con sede in via San Giovanni
Crisostomo, n. 16. 87010 FIRMO (CS)., n. 4 P.I. 03149110789, richiesto in data 02.04.2020, che ha data esito
positivo
Visto il piano di rateizzazione finalizzato alla regolarizzazione della posizione contributiva, presentato dall’ Arch.
Corso Damiano Giuseppe;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore);
Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;
Visto il Piano triennale dei lavori pubblici 2019/2021;

LIQUIDA
•

Lo stato d’avanzamento ed il relativo Certificato di pagamento dei lavori richiamati in premessa, per un
importo di euro 20.256,00 al netto dell’I.V.A., sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei
Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento;

•

i compensi spettanti alla D.L. Arch. Corso Damiano Giuseppe giusta fattura FPA 3/20 del 01.04.2020 prot. n°
1117 del 02.04.2020 di euro 2.718,40;

per i motivi citati in premessa, liquida le fatture per la spesa complessiva di Euro 25.000,00 a favore dei creditori
di seguito indicati:
Fornitore

D.B.F. IMPIANTI SNC
DI DE BARTOLO E
FRASCINO
Arch. CORSO Damiano
Giuseppe

N. Fattura

FPA2_ 20

FPA 3/20

Data Fattura

01.04.2020

01.04.2020

Importo

Capitolo

22.281,60

3100
cod.
10.05.20201

2.718,40

3100
cod.
10.05.20201

Impegno
N. e
anno

CIG/CUP

2020

CUP: J41C19000220001
CIG : Z022A2B7C2

2020

CUP: J41C19000220001
CIG : Z3A29D0C12

si dispone che una copia della presente liquidazione con allegata la fattura n. 1/2019 del 09/07/2019 della
ditta soprarichiamata, e la fattura FPA 3/20 del 01.04.2020 della D.L. , sia inviata al responsabile del Servizio
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Finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui al 4° comma dell’art. 151 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine dell’emissione del mandato di pagamento.

Sant'Agata di Esaro, lí 02/04/2020

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 3100 cod. 10.05.2-0201 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 02/04/2020

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 151 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 02/04/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 02/04/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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