MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -

.

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen. 227
Nr.

43

Del 24/05/2018

del 24/05/2018 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:

Lavori di rifacimento e ripristino di alcuni tratti pavimentazione della via Vanelle e modifica
gabbionata.-SMART CIG Z3420C6903 CUP: D27H17000770004
Liquidazione 2 ed ultimo SAL – oneri conferimento in discarica e noli mezzi meccanici.
Impresa M.R. Costruzioni s.r.l. - Via Toscana 7 Mussomeli (CL).

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla liquidazione del 2 ed ultimo SAL – oneri
conferimento in discarica e lavori in economia relativo ai “Lavori di rifacimento e ripristino di alcuni tratti
pavimentazione della via Vanelle e modifica gabbionata”,sulla quale è stato reso il parere in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91
modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
rilevata l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;

DETERMINA
1)

2)
3)
4)

DI LIQUIDARE all’Impresa M.R. Costruzioni s.r.l. - Via Toscana 7 Mussomeli (CL), Partita
I.V.A. 01853640850, la fattura n. 05 del 06.04.2018, dell’importo € 793,98 di cui € 650,80 per
oneri ed € 143,18 per I.V.A. 22%, emessa dallo stesso per il pagamento degli oneri conferimento
discarica;
- la fattura n. 06 del 11.04.2018, dell’importo € 802,21 di cui € 729,28 per lavori ed € 72,93 per
I.V.A. 10%, emessa dallo stesso per il pagamento del 2 ed ultimo SAL;
- la fattura n. 08 del 23.04.2018, dell’importo € 2.058,06 di cui € 1.870,96 per noli ed € 187,10
per I.V.A. 10%, emessa dallo stesso per il pagamento dei noli mezzi meccanici;
DARE ATTO che la liquidazione di che trattasi è relativa ai “Lavori di rifacimento e ripristino di
alcuni tratti pavimentazione della via Vanelle e modifica gabbionata”;
DI ACCREDITARE all’Impresa M.R. Costruzioni s.r.l. - Via Toscana 7 Mussomeli (CL),
Partita I.V.A. 01853640850 la somma di €. 3.251,04 con bonifico bancario IBAN: IT********;
Dare atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento verrà finanziata con somme comunali,
impegni n.1277/17 intervento 20810101 cap. 1.
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: Lavori di rifacimento e ripristino di alcuni tratti pavimentazione della via Vanelle e
modifica gabbionata SMART CIG Z3420C6903 CUP: D27H17000770004
Liquidazione 2 ed ultimo SAL – oneri conferimento in discarica e noli mezzi meccanici.
Impresa M.R. Costruzioni s.r.l. - Via Toscana 7 Mussomeli (CL).
REDATTORE: Ufficio LL.PP. – RUP Geom. Nino Comparato ____________________________
Premesso:
• che con Determinazione dirigenziale n. 471 del 30/10/2017 veniva nominato R.U.P. dei lavori di cui
in oggetto il geom. Nino Comparato;
• che con la medesima Determinazione dirigenziale n. 471 del 30/10/2017 veniva altresì, costituito
l’ufficio di progettazione nelle persone del Geom. Alberto Bellavia nella qualità di progettista e
Direttore dei Lavori, L’Ing. Francesco Puma nella qualità di responsabile della sicurezza in fase di
esecuzione ed il Rag. Massimo Rizzotto nella qualità di collaboratore al RUP e alla D.L.;
• con deliberazione sindacale n.88 del 14.11.2017 veniva approvato il progetto esecutivo ammontante a
complessivi € 26.000,00, così distinti: A) € 21.486,25 per lavori a base d’asta, di cui € 21.110,61 per
lavori soggetti a ribasso d’asta, € 375,64 per oneri della sicurezza; B) € 4.513,75 per somme a
disposizione dell’amministrazione ;
• che la spesa per la realizzazione dell’intervento è stata finanziata con somme del bilancio comunale
impegno n. 1277/17 intervento 20810101 cap. 1;
• che con Determinazione Dirigenziale n. 496 del 16/11/2017 veniva determinato il sistema di gara per
l’affidamento dei lavori ed attivate le procedure necessarie per la redazione della lettera d’invito;
• che con lettera d’invito prot. n. 16332 del 20.11.2017 venivano invitate 15 ditte iscritte all’albo di
fiducia di questo Ente approvato con deliberazione della giunta comunale n. 42 del 13.09.2017,
fissando come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 07/12/2017 alle ore 12.00;
• che con verbale di gara del 11/12/2017, venivano aggiudicati, in via provvisoria, i lavori di cui in
oggetto all’Impresa M.R. Costruzioni s.r.l. con sede in Mussomeli (CL) che ha offerto un ribasso
percentuale del 30.0910% e quindi per un importo contrattuale pari ad € 15.133,82 comprensivo degli
oneri per la sicurezza,oltre IVA;
• che con scrittura privata Rep. 03 del del 12.02.2018 registrato a Canicattì il 14.02.2018 al n. 731 Vol
1/T, i lavori di cui all’oggetto sono stati affidati all’ Impresa M.R. Costruzioni s.r.l. - Via Toscana 7
Mussomeli (CL), P.I. 01853640850, per un importo contrattuale complessivo di €. 15.133,85 (
quindicimilacentotrentatre/85oltre I.V.A.;
• che i lavori sono stati consegnati in data 09/01/2018 con termine delle lavorazioni in data 09/03/2018,
per una durata totale pari a mesi 2 (mesi due);
• che Con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 15/02/2018 è stata approvata la perizia di variante
dell’importo di €. 16.558,67 oltre IVA;
• che Con Determinazione Dirigenziale n. 100 del 23/02/2018 è stata determinato l’affidamento dei noli
dei mezzi meccanici occorrenti per il ripristino della rete fognante ed idrica in concomitanza
dell’esecuzione dei lavori di rifacimento e ripristino di alcuni tratti di pavimentazione di via Vanelle e
modifica gabbionata;
• Visto: lo stato d’avanzamento lavori n. 2 emesso in data 24.03.2018 e vistato dal Responsabile del
Procedimento in pari data;

• Visto: Il certificato di pagamento n. 2 emesso in data 11.04.2018 dal Responsabile del Procedimento,
dell’importo di € 729,28 oltre I.V.A. 10% di € 72,93 per complessive € 802,21;
• Vista la nota del 29.03.2018, assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 5463 in data 04.04.2018, con la
quale la ditta M.R. Costruzioni srl ha trasmesso i formulari relativi al conferimento in discarica degli
inerti;
• Vista: la fattura n. 06 del 11.04.2018, dell’importo € 802,21 di cui € 729,28 per lavori ed € 72,93 per
I.V.A. 10%, emessa dallo stesso per il pagamento del 2 ed ultimo SAL;
• Vista: , la fattura n. 05 del 06.04.2018, dell’importo € 793,98 di cui € 650,80 per oneri ed € 143,18
per I.V.A. 22%, emessa dallo stesso per il pagamento degli oneri conferimento discarica;
• Vista: la fattura n. 08 del 23.04.2018, dell’importo € 2.058,06 di cui € 1.870,96 per noli ed € 187,10
per I.V.A. 10%, emessa dallo stesso per il pagamento dei noli mezzi meccanici;
• Visto: il DURC rilasciato in data 24/05/2018 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta M.R.
Costruzioni s.r.l. - Via Toscana 7 Mussomeli (CL) risulta essere in regola;
• Considerato che occorre provvedere alla liquidazione del 2 ed ultimo SAL, degli oneri per
ocnferimento in discarica e dei noli dei mezzi meccanici;
• Il proponente responsabile del procedimento, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di
interessi,nemmeno potenziale,ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
Visto:
• Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

SI PROPONE
1) DI LIQUIDARE all’Impresa M.R. Costruzioni s.r.l. - Via Toscana 7 Mussomeli (CL), Partita
I.V.A. 01853640850, la fattura n. 05 del 06.04.2018, dell’importo € 793,98 di cui € 650,80 per
oneri ed € 143,18 per I.V.A. 22%, emessa dallo stesso per il pagamento degli oneri conferimento
discarica;
- la fattura n. 06 del 11.04.2018, dell’importo € 802,21 di cui € 729,28 per lavori ed € 72,93 per
I.V.A. 10%, emessa dallo stesso per il pagamento del 2 ed ultimo SAL;
- la fattura n. 08 del 23.04.2018, dell’importo € 2.058,06 di cui € 1.870,96 per noli ed € 187,10
per I.V.A. 10%, emessa dallo stesso per il pagamento dei noli mezzi meccanici;
2)

DARE ATTO che la liquidazione di che trattasi è relativa ai “Lavori di rifacimento e ripristino di
alcuni tratti pavimentazione della via Vanelle e modifica gabbionata”;

3)

DI ACCREDITARE all’Impresa M.R. Costruzioni s.r.l. - Via Toscana 7 Mussomeli (CL),
Partita I.V.A. 01853640850 la somma di €. 3.251,04 con bonifico bancario IBAN: IT******;

4)

Dare atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento verrà finanziata con somme comunali,
impegni n.1277/17 intervento 20810101 cap. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)_____________

