**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 119

OGGETTO:
Lavori di sistemazione della viabilità comunale. Approvazione SAL
Finale e Conto Finale. C.U.P.: J43D15000380004 - C.I.G.: 63902791E

Data: 04/12/2020

L\'anno 2020 il giorno 4 del mese di dicembre alle ore 11 e minuti 20 negli Uffici comunali
LAVORI Dl: Lavori di sistemazione della viabilità comunale.
IMPRESA: NUOVA DEMAR s.r.l. - Rende (CS);
CONTRATTO: contratto rep. n. 412/2015, registrato a Belvedere Marittimo (CS) al n. 59 serie 1^ in data 28/1O/2015;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 17.08.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
denominati " Lavori di sistemazione della viabilità comunale " per l’importo complessivo di € 150.000,00 di cui €
115.159,16 per lavori a base d’asta ed € 34.840,22 per spese generali finanziati con mutuo della Cassa DD.PP.;
- a seguito dell’esperimento di gara, con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 188 del 01.10.2015, i lavori
sono stati definitivamente aggiudicati all’impresa NUOVA DEMAR con sede legale in via Marco Polo Z.I. 87036 Rende (CS),
per l’importo complessivo di € 110.135,19 comprensivi degli oneri di sicurezza oltre IVA al 10%;
- il contratto rep. n. 412/2015, registrato a Belvedere Marittimo (CS) al n. 59 serie 1^ in data 28.10.2015;
- i lavori sono stati consegnati in data 13.10.2015, come da verbale del Direttore Lavori redatto in pari data;
- Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 23 del 12.02.2016 è stata approvata la Perizia di Variante e
suppletiva senza aumento di spesa;
- Che per contro è stato stipulato atto di sottomissione in data 11.02.2016 dell’importo di € 7.052,05;
- Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 120 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, pertanto
il termine utile era fissato per il 11.02.2015;
- i lavori I lavori hanno subito n. 3 sospensioni per un totale di 1070 giorni causati, per come si evidenzia nella relazione
sul conto, da avverse condizioni climatiche, redazione della perizia di variante e dalla realizzazione della rete gas;
- Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di giorni 60 per l’effettuazione dei maggiori e diverse
lavorazioni introdotte dalla perizia di variante;
- Che per effetto della suddetta proroga la scadenza definitiva del tempo utile per l’ultimazione dei lavori rimaneva
stabilita per il giorno 23.06.2019;
- Si da atto che con la presente determinazione si conclude il procedimento iniziato con la Determinazione del Dirigente
dell’Ufficio Tecnico n. 157 del 10.09.2015;
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- con Determinazione n. 79/2016 è stato approvato lo Stato d’Avanzamento Lavori n. 1 ed il Certificato di Pagamento n. 1
con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha liquidato all’impresa NUOVA DEMAR srl. l’importo complessivo,
I.V.A. al 10% compresa, di € 60.148,00;
- con Determinazione n. 118/2016 è stato approvato lo Stato d’Avanzamento Lavori n. 2 ed il Certificato di Pagamento n. 2
con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha liquidato all’impresa NUOVA DEMAR srl l’importo complessivo,
I.V.A. al 10% compresa, di € 63.809,04;
Visto lo stato finale dei lavori, redatto dalla Direzione Lavori, trasmesso in data 10.08.2019, da cui si evince un credito
dell’impresa per l’importo di € 6.380,61oltre IVA al 10%;
Vista la relazione sul conto finale redatto dalla Direzione Lavori, trasmesso in data 09.09.2020, acquisito al n. di prot.
2938 in pari data;
Ritenuto, pertanto, con le dovute cautele e sotto le riserve di legge, di procedere all'approvazione dello stato finale e del
Conto Finale dei lavori di “Lavori di sistemazione della viabilità comunale”, acquisito al n. di prot. 2938 in data
09.09.2020, da cui si evince un credito dell’impresa per l’importo di € 6.380,61oltre IVA al 10%;
Richiamato il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., decreti attuativi e linee guida ANAC;
Richiamato il DPR 207/2010 Regolamento del “Codice dei Contratti pubblici” relativo a lavori, servizi e forniture per quanto
applicabile;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, è il Responsabile del
Settore Lavori Pubblici Arch. Francesco Gervasi;
Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni dispesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 14.11.2019 con cui sono state conferite all’arch. Francesco Gervasi le funzioni di
Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Accertata la propria competenza;
DETERMINA
1.

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di procedere pertanto, con le dovute cautele e sotto le riserve di legge, all'approvazione dello stato finale e del
Conto Finale dei lavori di “Lavori di sistemazione della viabilità comunale”, acquisito al n. di prot. 2938 in data
09.09.2020, da cui si evince un credito dell’impresa per l’importo di € 6.380,61oltre IVA al 10%;
3. Di procedere alla liquidazione dello stato finale e del Conto Finale dei lavori di “Lavori di sistemazione della
viabilità comunale” acquisito al n. di prot. 2938 in data 09.09.2020, da cui si evince un credito dell’impresa per
l’importo di € 6.380,61oltre IVA al 10%;
4. Di precisare che all’esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere l’Ufficio Tecnico Comunale ed
il Settore LL.PP. e il Settore Economico-Finanziario;
5. Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto
dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Sant'Agata di Esaro, lí 11/12/2020

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 Cap. 3083 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 11/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 543 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 11/12/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 11/12/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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