COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 50 del 04-02-2016
UFFICIO: TECNICO
Oggetto: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
DEGLI EDIFICI DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI MARSURE DI SOTTO".
. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE.

PARERE ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ALLA DETERMINAZIONE N. 50 DEL 04-02-16

PARERE TECNICO
Art.147 bis del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere favorevole di regolarità tecnica.

Povoletto, li 04-02-16

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Serafini Stefano

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
-Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 12.09.2013 con la quale si
approvava il progetto ESECUTIVO , redatto dallo Studio Mingotti Architetti Associati Gianpiero e
Carlo con sede in Via Fabio Filzi n. 8 ad Udine in data 06.08.2014, dei lavori di “MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI EDIFICI DEL COMPLESSO
SCOLASTICO DI MARSURE DI SOTTO”; dell’importo complessivo di € 115.000,00= di cui €
89.460,00= per lavori ed € 25.540,00= per somme a disposizione dell’Amministrazione;
.che con nota n. 10854 di Prot. del 13.09.2013 questa Amministrazione aveva inoltrato all’ente
Regione una domanda di finanziamento di € 115.00,00= ai sensi della Legge 09.08.2013 n. 98, art.
18 commi 8 quater “Risorse per l’edilizia scolastica”;
Vista la nota n. 500/ P di data 24.10.2013 con la quale l’Assessore Regionale alle Infrastrutture,
mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici ed università comunicava che la Giunta Regionale
, con propria deliberazione n. 1856 del 11.10.2013, aveva definito ed approvato la ripartizione
assegnata alla Regione Friuli Venezia Giulia delle risorse per l’edilizia scolastica ai sensi della Legge
n. 98/2013;
ACCERTATO che il RUP , con nota n. 10898 del 08.10.2014, ai sensi dell’art. 22 della L.R.
14/2002, come modificato con L.R. 2/2009 art. 2 comma 2 ter, ed ai sensi dell’art. 122 comma 7 e 9
del Decreto Legislativo 163/2006, ha invitato alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando,
n. 13 Ditte specializzate per la scelta dell’operatore economico che avrà offerto le condizioni più
vantaggiose secondo il criterio del prezzo più basso, con l’applicazione , ai sensi dell’art. 86 del
Codice dei Contratti, del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale;
VISTO il verbale di esame delle offerte finale , redatto in data 07.11.2014, dal quale si rileva che
l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla Ditta I.C.E.P. SRL con sede in via
Della Tesa n. 1/A
a Pordenone con il ribasso del 12,25%, determinando un importo netto
contrattuale di € 79.193,27 = comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 5.650,00=, ed esclusione
degli oneri IVA;
VISTO il contratto d’appalto n.. 457 del 25.05.2015 registrato a Udine al n. 6318 serie 1T in data
25.05.2015;
Visto il certificato di ultimazione dei lavori, dal quale si rileva che le opere in oggetto sono state
ultimate il giorno 12.09.2015 e quindi entro il termine utile contrattuale;
Visti lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dalla Direzione Lavori
rispettivamente in data 17.12.2015 , dai quali certifica che l’importo finale delle opere, eseguite a
tutto il giorno 12.09.2015, ammonta a netti € 79.193,27= (comprensivo oneri sicurezza ), ed il
credito spettante all’Impresa appaltatrice, a saldo di ogni suo avere , è di € 395,97= oltre agli oneri
IVA, per un totale complessivo di € 435,57=;
Ritenuti regolari tali atti tecnocontabili e quindi doveroso procedere alla loro liquidazione;
RICORDATO che la ditta deve rispettare le clausole del codice di comportamento del comune di
Povoletto ed il rapporto nascente dal presente provvedimento si risolve di diritto per mancato rispetto
dello stesso;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990,
introdotto dall’art. 1, comma 41 della legge 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto
di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;
PRECISATO che, trattandosi di appalto, l’intervento di cui al presente provvedimento è soggetto
alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. e che il
corrispondente CIG 5919737183;
VISTA la Legge Regionale n. 14/2002
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Visto il Decreto Legislativo 163/2006;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il Regolamento sulla disciplina dei contratti e di contabilità;
VISTI i vigenti regolamenti comunali;
VISTO il bilancio di previsione;
VISTO il piano risorse e obiettivi;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successsive modificazioni;
;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
1) Per quanto nelle premesse indicato, di approvare lo stato lo stato al finale ed il certificato di
regolare esecuzione redatti rispettivamente in data 17.12.2015 dalla Direzione Lavori,, dai quali si
certifica la regolarità opere di “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
DEGLI EDIFICI DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI MARSURE DI SOTTO”, eseguite
dalla Ditta I.C.E.P. SRL con sede in via Della Tesa n. 1/A a Pordenone a tutto il 12.09.2015, per
un importo complessivo finale netto di € 79.193,27= (comprensivo oneri sicurezza ) oltre agli oneri
IVA di legge ;
2)-Di liquidare a saldo di ogni suo avere, alla Ditta I.C.E.P. SRL con sede in via Della Tesa n. 1/A
a Pordenone, la somma lorda di € 435,57 = di cui € 395,97= quale imponibile, ed € 39,60= quali
oneri IVA;
3)di imputare la relativa spesa di € 435,57= al cap. 1459 Bilancio Corrente imp. 372;
4)di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. M10811725 dd. 11.05.2015 rilasciata
dalla Compagnia “ITAS Mutua con sede legale in Trento.”, prestata quale cauzione definitiva a
garanzia degli obblighi contrattuali;
5)di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti di
competenza

IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.TO Serafini Stefano
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DETERMINAZIONE
NR. 50/04-02-2016

Ufficio: TECNICO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
LIQUIDAZIONE
Vista l’attestazione del Responsabile del Servizio;
Verificata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale dei documenti e degli atti di liquidazione,
SI DISPONE per il pagamento.
Povoletto, lì 05-02-2016
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to PASCOLO STEFANIA

ANNOTAZIONI RISERVATE AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Effettuata la registrazione contabile dell’impegno di spesa:
nr. ________
capitolo. __________
nr. ________
capitolo. __________
nr. ________
capitolo. __________
Effettuata la registrazione contabile dell’accertamento nr. ___________
EMESSO mandato di pagamento nr. _________ del _____________
EMESSO mandato di pagamento nr. _________ del _____________
EMESSO mandato di pagamento nr. _________ del _____________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Povoletto, lì 08-02-2016
L’IMPIEGATO ADDETTO
f.to Rizzi Giorgetta
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