COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 61 del 11-02-2016
UFFICIO: TECNICO
Oggetto: "LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI N. 3 ZONE DI FERMATA AD USO
DEL TRASPORTO PUBBLICO". APPROVAZIONE E
LIQUIDAZIONE
CONTABILITA' FINALE.

PARERE ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ALLA DETERMINAZIONE N. 61 DEL 11-02-16

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

Povoletto, li 11-02-16

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Serafini Stefano

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO :
- che l’Amministrazione Provinciale, con nota Prot. n. 2012/132784 del 29.10.2012 (pervenuta al
Protocollo di questo Comune in data 31.10.2012 e registrata con il Prot. n. 13432) ha comunicato che
con delibera del Consiglio Provinciale n. 60 del 17.10.2012 è stato approvato il nuovo Regolamento
provinciale per l’erogazione dei contributi per l’ammodernamento delle zone di fermata ad uso del
T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale) ed ha comunicato, inoltre, la data utile per la presentazione delle
domande di contributo;
- che questo Comune, con nota Prot. n. 1250 di data 28.01.2013, a firma del Sig. Sindaco, ha
provveduto a presentare in data 30.01.’13, apposita istanza di contributo alla Provincia di Udine,
individuando le seguenti tre zone di fermata:
Ubicazione rif. N. 1) - Salt – Via E. di Colloredo – direzione di marcia verso Udine;
Ubicazione rif. N. 2) - Povoletto – Piazza Libertà – direzione di marcia verso Faedis;
Ubicazione rif. N. 3) - Ravosa – Via Ippolito Nievo – direzione di marcia verso Attimis;
- che, la Provincia di Udine – Area Mobilità e Sicurezza Stradale – Servizio Trasporti”, con nota Prot.
n. 26573 del 04.03.2013 (pervenuta a questo Comune in data 04.03.2013 e registrata, in pari data, con
il n. 2876) ha comunicato che, detta istanza di contributo, è stata “accolta” mediante Determina
Dirigenziale n. 1111 del 15.02.2013” e, con nota Prot. n. 36058 del 20.03.2013 (pervenuta a questo
Comune e registrata, in data 22.03.2013, con il n. 3901) ha comunicato, in merito all’assegnamento, i
termini di efficacia del predetto provvedimento;
- che, inoltre, la Provincia di Udine, con nota Prot. n. 41594 del 02.04.2013 (pervenuta a questo
Comune e registrata, in pari data, con il n. 4261) ha precisato che, l’Importo assegnato, a questo
Comune, è di €. 21.000,00 (Euro Ventunomila/00) riferito a n. 3 (Tre) zone di fermata;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 15.05.2014, esecutiva, con la quale
si approvava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di ammodernamento di n. 3 fermate ad uso
del servizio di Trasporto Pubblico Locale, redatto in data Maggio 2014 dall’Ufficio Tecnico
Comunale, dell’importo di complessivi € 30.000,00= di cui € 23.758,65= per lavori ed € 6.241,35=
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
-Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25/08/2014 con la quale si
approvava il programma triennale delle OO.PP. 2014-2016 ;
-Dato atto che nell’elenco triennale di cui sopra è stata individuata , nell’anno di competenza 2015,
anche la realizzazione delle 3 pensiline d’attesa bus a servizio del trasporto pubblico locale;
-Richiamata la determinazione a contrarre n. 190 del 03.06.2015 con la quale si decideva di
individuare il contraente mediante applicazione dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 6 del
suddetto Decreto;
Vista la nota n. 6121 di Rep. dd. 08.06.2015, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento
inviata alla procedura negoziata n. 5 Ditte specializzate per l’affidamento dei lavori;
VISTO il verbale di esame delle offerte, redatto in data 25.06.2015, dal quale si rileva che l’offerta
più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla Ditta CANOLA LINO & FIGLI snc con sede in
via Curià n. 5 a Magnano in Riviera (UD) con il ribasso del 1,19%, determinando un importo netto
contrattuale di € 23.535,00 = comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera, ad
esclusione degli oneri IVA;
Richiamata la determinazione n. 250 del 28.07.2015, esecutiva per legge, con la quale si procedeva
all’affidamento definitivo dei lavori alla Ditta CANOLA LINO & FIGLI snc con sede in Via Curià n.
5 a Magnano in Riviera;
Visto il contratto d’appalto n. 459 del 08.10.2015, registrato a Udine in data 08.10.2015 al n. 12569
serie 1T
Visto il certificato di ultimazione dei lavori, dal quale si rileva che le opere in oggetto sono state
ultimate il giorno 11.12.2015 e quindi entro il termine utile contrattuale;
Visti lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dalla Direzione Lavori
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rispettivamente in data 14.01.2016 ed 28.01.2016, dai quali certifica che l’importo finale delle
opere, eseguite a tutto il giorno 11.12.2015, ammonta a netti € 23.535,00= (comprensivo oneri
sicurezza e costo manodopera ), ed il credito spettante all’Impresa appaltatrice, a saldo di ogni suo
avere , è di € 118,00== oltre agli oneri IVA, per un totale complessivo di € 143,96=;
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 è ZF314C35AA;
VISTA la Legge Regionale n. 14/2002
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 14.01.2016 ed 28.01.2016 dalla Direzione
Lavori,, dai quali si certifica la regolarità opere di “AMMODERNAMENTO DI N. 3 ZONE DI
FERMATA AD USO DEL TRASPORTO PUBBLICO”, eseguite dalla Ditta CANOLA LINO &
FIGLI snc con sede in Via Curià n. 5 a Magnano in Riviera (UD) a tutto il 11.12.2015, per un
importo complessivo finale netto di € 23.535,00= (comprensivo oneri sicurezza e costo sicurezza )
oltre agli oneri IVA di legge ;
2)-Di liquidare a saldo di ogni suo avere, alla Ditta CANOLA LINO & FIGLI snc con sede in Via
Curià n. 5 a Magnano in Riviera (UD), la somma lorda di € 143,96 = di cui € 118,00= quale
imponibile, ed € 25,96= quali oneri IVA;
3)di imputare la relativa spesa di € 143,96= al cap. al Cap. 1526 come previsto nel bilancio
finanziario di previsione 2016;
4)di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 211B2451 dd. 08.09.2015 rilasciata dalla
“Compagnia Zurich Insurance con Sede Rappresentanza Generale per l?italia in MILANO.”,
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. 61/11-02-2016

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 15-02-2016
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 17-02-2016
L’IMPIEGATO ADDETTO
f.to Rizzi Giorgetta
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