COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Provincia di Modena

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio LLPP-AMMINISTRATIVI (Cod: 730)
Inserimento N. 537814 del 07/04/2015

Determinazione n. 191 del 08/04/2015
BILANCIO 2014 approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 12/03/2014 e SS.MM.II
PEG 2014 approvato con Deliberazione di G.C. n. 36 del 15/03/2014 e SS.MM.II

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADALE IN SOMMA URGENZA (AI SENSI
DELL’ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010) APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO
FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FINALE -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

VISTI:
la Determinazione n. 163/17-03-2015, esecutiva ai sensi di legge, avente oggetto: “INTERVENTO
DI MANUTENZIONE STRADALE IN SOMMA URGENZA (ai sensi dell’art. 176 del D.P.R.
207/2010)APPROVAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA”,con cui si aggiudica
l’intervento in oggetto alla Ditta: Boschiva F.lli Valentini Srl, sede legale in v. S. Liberata 530/A,
41057 Spilamberto (MO), P. Iva 00208620369, per un importo complessivo comprensivo degli
oneri fiscali e sicurezza, pari a €. 24.173,32 (Codice “CIG” n. ZE913964DE);
la Relazione sul conto finale dell’intervento in oggetto prot.n.11264/30-03-2015 allegato A) alla
presente determinazione quale parte integrante formale e sostanziale, e il Certificato di regolare
esecuzione prot. n.11268/30-03-2015,allegato B) alla presente determinazione quale parte
integrante formale e sostanziale, redatti dall’Istruttore Tecnico Comunale incaricato Masina Ing.
Mirco, con i quali si attesta che l’intervento in oggetto è stato regolarmente eseguito e che
l’ammontare complessivo dei lavori è pari a € 19.429,76 oltre a €. 248,28 per oneri sicurezza così
per un totale di euro 19.678,04,più €.4.329,17 per oneri fiscali (Iva 22%) e che pertanto risulta
come credito d’impresa da liquidare alla ditta Boschiva F.lli Valentini Srl a saldo di ogni suo avere
l’importo di € 24.007,21 (oneri inclusi);
la fattura n. 0000008/PA del30/03/2015 con protocollo pec dell’Ente n.11431/31-03-2015,
presentata dalla ditta Boschiva F.lli Valentini Srl per l’importo di €.24.007,21 ,oneri inclusi;
PRESO ATTO che la ditta ha sottoscritto il Certificato di regolare esecuzione prot.11268/30-032015 sopra indicato e non ha sollevato eccezioni o riserve;
RITENUTO di procedere al pagamento a favore della ditta BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL,
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CON SEDE LEGALE IN VIA S. LIBERATA 530/A - 41057 SPILAMBERTO (MO) – C. FISCALE E
P. IVA 00208620369, dell’intervento di manutenzione stradale in somma urgenza, per la somma di €
19.429,76 per lavori oltre a €. 248,28 per oneri sicurezza, così per un totale di euro 19.678,04 più
€.4.329,17 per oneri fiscali (Iva 22%) così per un totale complessivo di € 24.007,21 ;

ACCERTATO ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. a), numero 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO

l’art. 3 comma 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

VISTO

l’art. 50, comma 10 e l’art. 183 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;

VISTO

lo statuto comunale;

VISTO

il regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA
1. di approvare il Libretto delle misure, il Registro di contabilità’, il Sommario di registro
contabilità e il Conto finale dei lavori conservati agli atti del Settore LL.PP, relativi
all’intervento in oggetto, redatti dall’Istruttore Tecnico Comunale incaricato Masina Ing. Mirco;
2. di approvare la Relazione sul conto finale in Allegato A) e il Certificato di Regolare
Esecuzione in allegato B) al presente atto sottoscritto dalla ditta esecutrice dell’intervento la
ditta BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA S. LIBERATA 530/A 41057 SPILAMBERTO (MO), che non ha sollevato eccezioni o riserve, quali parti integranti
formali e sostanziali, redatti dall’Istruttore Tecnico Comunale incaricato Masina Ing. Mirco e
nei quali si attesta che l’intervento di somma urgenza è stato regolarmente eseguito, che
l’ammontare complessivo dei lavori è pari a €.19.678,04 inclusi oneri per la sicurezza ed esclusi
oneri fiscali (i.v.a.22%) e che l’importo corrispondente al finale da liquidare alla ditta
BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL, a saldo di ogni suo avere, è pari a €.24.007,21 oneri fiscali
inclusi;
3. di liquidare la spesa di a €.24.007,21, di cui euro 4.329,17 per IVA al 22% , dando atto che la
somma di euro 4.329,17 corrispondente alla quota IVA andrà versata direttamente all’Erario da
parte dell’Ente;
4. di dare atto che occorre procedere al pagamento a favore della ditta BOSCHIVA F.LLI
VALENTINI SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA S. LIBERATA 530/A - 41057 SPILAMBERTO
(MO), relativamente all’ INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADALE IN SOMMA
URGENZA (AI SENSI DELL’ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010) , della somma di €.24.007,21 oneri
fiscali inclusi;
5. di dare atto che la ditta BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL,ha presentato la fattura n.
0000008/PA del 30/03/2015 con protocollo pec dell’Ente n.11431/31-03-2015, per l’importo di
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€.24.007,21 ,oneri inclusi, a saldo dell’intervento di somma urgenza in oggetto;
6. di liquidare e pagare a favore della ditta BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL avente sede legale
in via LIBERATA 530/A 41057 SPILAMBERTO (MO), - C. FISCALE E P. IVA 00208620369,la
somma di €.24.007,21 =(Iva 22% inclusa) a saldo della fattura sopraindicata e di ogni suo avere;

7. di prendere atto che la somma di €.24.007,21 è stata imputata al titolo 1 funzione 8 , servizio 1
intervento 3, sullo stanziamento di spesa del Bilancio 2015, in corso di predisposizione,
corrispondente al cap.2300- art. 3210 C.d.G. C07.30 – VIABILITÀ - del Bilancio 2014 impegno n. 956/2015 - ;
8. di provvedere ad eliminare l’economia di spesa di €. 166,11 sull’imp. 2015/956;
9. di dare atto che la ditta BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL è soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 136/2010;
10. di dare atto che il Durc richiesto agli enti previdenziali ed emesso in data 24/03/2015 attesta la
regolarità contributiva della ditta sopraindicata per l’intervento in oggetto;
11. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della
ditta BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL a saldo della fattura sopra indicata entro il 29/4/2015
sul conto corrente: IT90 O 02008 67060 000002884047;
12. Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 1 comma 32 legge
190/2012.

Castelfranco Emilia, 08/04/2015

Il Responsabile del SETTORE
LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 191 del 08/04/2015
___________________
(Atto del Sindaco di conferimento ai Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva
competenza, sino all'entrata in vigore del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi: n. del )

Originale firmato digitalmente
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