Comune di Torrazza Coste (Prov. PV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
N. 51
DATA
08.08.2017

OGGETTO REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN TORRAZZA COSTE V.EMILIA CIG.: Z341E6A78D E CUP
J11B15000480004 APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CRE ,LIQUIDAZIONI SPETTANZE

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno OTTO del mese di AGOSTO nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n.267 T.U.E.L. (normativa Enti Locali);
Visto il provvedimento del Sindaco n. 2 del 26.05.2014, di nomina del responsabile per il servizio Tecnico (Ufficio
Tecnico);
VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:
- art.6 bis legge 241/90 : “ Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;
- art.6 D.P.R. 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli
derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;
- art. 7 D.P.R. 62/2013: “ Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di
appartenenza”;
ATTESO CHE il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi,
neanche potenziale;
RICHIAMATA LA Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Torrazza Coste,
Montebello della Battaglia e Codevilla e nello specifico:
a)deliberazione n.49 del 30.11.2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Torrazza Coste, dichiarata
immediatamente eseguibile;
b) deliberazione n. 45 del 23.11.2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Codevilla, dichiarata
immediatamente eseguibile;
c)deliberazione n.21 del 03.12.2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Montebello della Battaglia, dichiarata
immediatamente eseguibile;
VISTA la legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di Bilancio 2017);
RICHIAMATA la delibera di CC n. 08 del 28.03.2017 dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019;
VISTA la delibera di G.C. n. 34 del 15.04.2017 dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il PEG allegato
Bilancio di Previsione 2017-2019;

CON deliberazione di G.C. n. 40 del 09.05.2017 è stata approvata la perizia estimativa, dell’importo
complessivo di Euro 15.445,32 di cui Euro 11.600,92 (compresi oneri per la sicurezza) per lavori in appalto ed
Euro 3.844,40 per somme a disposizione dell’amministrazione;
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
- n 31 del 30.05.2017 avente per oggetto PROCEDURA COMPARATIVA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
(ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50) ATTRAVERSO

PIATTAFORMA ARCA-SINTEL REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN TORRAZZA COSTE V.EMILIA
CIG.:
Z341E6A78D E CUP J11B15000480004 APPROVAZIONE REPORT 85658361 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA alla
ditta BIAGI ADELIO con sede in MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA per un ribasso del 18,10 avvalendosi del
sistema telematico ARCA-SINTEL
n. 42 del 20.06.2017 con la quale sono stati assegnati i lavori etra contratto alla medesima ditta aggiudicataria
dei lavori in oggetto;
CHE ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. "stand-still" (35 gg. dalla
comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, nel caso di procedura effettuata attraverso
il mercato elettronico;
DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come si evince negli allegati della contabilità finale e CRE
redatti dal Geom. GABRIELE CUCCHI, professionista incaricato con determ. U.T. N. 50/2016 acclarati al protocollo
comunale il 26.07.2017 n. 1930 depositati agli atti di questo ufficio che si compongono di:







RELAZIONE SUL CONTO FINALE,
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,
STATO FINALE DEI FINALE;
REGISTRO DI CONTABILITÀ;
LIBRETTO DELLE MISURE CORRISPONDENTE AL FINALE;
CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Constatato che la documentazione finale REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN TORRAZZA COSTE V.EMILIA è firmata
senza riserve da parte della ditta Appaltatrice;
Visto il Certificato di pagamento n. 1 Rata Finale pari ad €. 11.419,88 + IVA redatto dalla D.L. a far data del 19.07.2017
giorno di ultimazione dei lavori , documento depositato agli atti di questo ufficio;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC emesso in
data 03.07.2017 n. INAIL_8110729;
CONSIDERATO che non si è reso necessario pubblicare gli Avvisi ai Creditori in quanto i lavori sono stati eseguiti su area
pubblica ;
Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.,
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell'azione amministrativa
condotta dallo scrivente .

RICHIAMATI
 - la legge 6 novembre 2012, n. 190 S.M.I.– Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 Il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 S.M.I.;
 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione organica e norme
di accesso;
Visti
gli artt. 107 e 109, del D.Lgs. 267/2000;
il Codice dei contratti N. 50 del 18 APRILE 2016 e s.m.i.
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»” per la parte ancora in vigore;



DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante di detta determinazione;
DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come si evince dagli allegati di contabilità finale redatti
Geom. GABRIELE CUCCHI, professionista incaricato con determina U.T. N. 50/2016 acclarati al protocollo
comunale il 26.07.2017 n. 1930 depositati agli atti di questo ufficio che si compongono di:
 Relazione sul conto finale,
 Certificato di regolare Esecuzione,
 Stato finale dei Finale;
 Registro di contabilità;
 Libretto delle Misure Corrispondente al Finale;




CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Di approvare il Certificato di pagamento n. 1 Rata Finale pari ad €. 11.572,32 iva esclusa redatto dal Direttore
Lavori Geom. GABRIELE CUCCHI a far data del 19.07.2017;











Di approvare il Certificato di regolare esecuzione pari ad €. 11.572,32 iva esclusa redatto dal Direttore Lavori
Geom. GABRIELE CUCCHI a far data del 19.07.2017;
Di autorizzare l’emissione di apposito mandato di pagamento per €. 11.572,32 IVA esclusa a favore della
ditta BIAGI ADELIO con sede in MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA, all’arrivo di regolare fattura, previo visto di

liquidazione sulla stessa da parte del responsabile dell’Ufficio Tecnico ;
Si comunica che la quota parte corrispondente al valore dell’IVA pari ad € 2.545,92 si verserà nei tempi e nei
modi previsti dalla normativa che regolamenta l’Imposta sul Valore Aggiunto direttamente al beneficiario
Agenzia delle Entrate, considerato che va data attuazione alle nuove disposizioni in materia di scissione
pagamenti, cosiddetto SPLIT PAYMENT, previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e
servizi debbano versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai
fornitori;
di dare atto che la spesa complessiva dei lavori in oggetto pari a € 14.118,24 trova imputazione al all'intervento
2.08.01.01 al Cap. 7210 art 13;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ACQUISITI ai sensi dell'art. 49 nonché ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla presente
determinazione i richiesti pareri, resi come di seguito riportato;
Si rende noto che responsabile del procedimento è l’Arch. Simona M. Escoli e che potranno essere richiesti
chiarimenti anche a mezzo telefono 0383/77001 e mezzo mail tecnico@comune.torrazzacoste.pv.it.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Simona M. Escoli)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità
e correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Simona M. Escoli)

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art.151,comma 4°,dlgs 267/2000-T.U.E.L.,che pertanto in data odierna diviene esecutiva.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Sig. Alessandro Gaiotti)
DATA 08.08.2017
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune il
giorno …12.08.2017…………e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì …12.08.2017………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ELISABETH NOSOTTI
..…………………………………

