COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Provincia di Modena

SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Servizio LLPP-AMMINISTRATIVI (Cod: 730)
Inserimento N. 546645 del 23/05/2015

Determinazione n. 322 del 27/05/2015
BILANCIO 2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 10/04/2015 e SS.MM.II
PEG 2015 approvato con Deliberazione di G.C. n. 68 del 08/05/2015 e SS.MM.II

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE
DANNEGGIATE O ABBATTUTE DALL'EVENTO NEVOSO DEL 06/02/2015
- LIQUIDAZIONE FINALE -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
VISTI:
-

la Determinazione n.165 - 17/03/2015 , esecutiva ai sensi di legge, avente oggetto:
“LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE
DANNEGGIATE O ABBATTUTE DALL’EVENTO NEVOSO DEL 06/02/2015 –
APPROVAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA”, si aggiudicavano gli interventi
in oggetto ai sensi dell’art.176 DPR 207, alla Ditta: FEA S.r.l. con sede legale in Via
Manzolino Est 14 - 41013 Manzolino di Castelfranco Emilia - P. IVA e C.F. 02764870362
per un importo complessivo pari a € 28.612,18 (Codice “CIG” n. Z1D135208C) ;
-

il Certificato di Regolare Esecuzione del 21/05/2015 allegato A) alla presente
determinazione quale parte integrante formale e sostanziale, redatti dal C.S. Masina Ing.
Mirco, con i quali si attesta che:

-

il giorno 06/02/2015, il Geom. Paolo Silvestri in qualità di tecnico del Settore LL.PP e
Manutenzione, a seguito del rottura di branche e rovina di alberature lunghe le pubbliche
strade a seguito di un evento nevoso di elevata intensità, ha proceduto alla consegna dei
lavori per somma urgenza ai sensi dell’ art. 176 del D.P.R. 207/2010 alla ditta FEA srl , v.
Manzolino est 14, 41013 Castelfranco Emilia (MO), C:F: 02764870362.

-

con perizia giustificativa Prot. n. 5911 del 16/02/2015, l’Ing. Francesco Paone in qualità di
Resp. Vicario del Settore LL.PP e Manutenzione, alla data del 16/02/2015 contabilizzava
prestazioni per un importo complessivo di € 11.253,00 oneri fiscali esclusi e stimava
ulteriori interventi per € 12.000,00 al netto degli oneri fiscali.
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-

con perizia giustificativa Prot. n. 9640 del 16/03/2015, l’Ing. Mirco Masina in qualità di
tecnico del Settore LL.PP e Manutenzione, alla data del 16/03/2015 contabilizzava
prestazioni per un importo complessivo di € 12.199,60 oneri fiscali esclusi.

-

la fattura n. 1 del 09/04//2015 con protocollo pec dell’Ente n.12911 - 11/04/2015
(CARICAMENTO 803 FA) , presentata dalla ditta FEA S.r.l. per l’importo di
€.28.612,18 ,oneri inclusi;

RITENUTO di procedere al pagamento a favore della ditta FEA S.r.l. con sede legale in Via
Manzolino Est 14 - 41013 Manzolino di Castelfranco Emilia - P. IVA e C.F. 02764870362 dei
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE
DANNEGGIATE O ABBATTUTE DALL’EVENTO NEVOSO DEL 06/02/2015, per la somma di €
23.452,60 oltre a €. 5.159,58 per oneri fiscali (Iva 22%) così per un totale complessivo di €
28.612,18 ;
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 Certificato di Regolare Esecuzione del 21/05/2015 allegato A) nel quale si
attesta che l’intervento di somma urgenza è stato regolarmente eseguito, che l’ammontare
complessivo dei lavori è pari a €.23.452,60 esclusi oneri fiscali (i.v.a.22%) e che si può
procedere al pagamento a saldo delle prestazioni eseguite.
2. Di liquidare pertanto la spesa complessiva di €.28.612,18 (oneri fiscali e arrotondamento
inclusi), dando atto che la somma di euro 5.159,57 corrispondente alla quota IVA andrà versata
direttamente all’Erario da parte dell’Ente;
3. Di dare atto che occorre procedere al pagamento a favore della ditta FEA S.r.l. con sede legale
in Via Manzolino Est 14 - 41013 Manzolino di Castelfranco Emilia - P. IVA e C.F.
02764870362 relativamente ai LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN
SICUREZZA
DELLE
ALBERATURE
DANNEGGIATE
O
ABBATTUTE
DALL’EVENTO NEVOSO DEL 06/02/2015 (AI SENSI DELL’ART. 176 DEL D.P.R.
207/2010), della somma di €.28.612,18, oneri fiscali inclusi;
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4. Di dare atto che la ditta FEA S.r.l ,ha presentato fattura n. 1 del 09/04//2015 con protocollo pec
dell’Ente n.12911 - 11/04/2015(CARICAMENTO 803 FA) per l’importo di €.28.612,18,oneri
inclusi, a saldo dell’intervento di somma urgenza in oggetto;
5. Di liquidare e pagare a favore della ditta FEA S.r.l. con sede legale in Via Manzolino Est 14 41013 Manzolino di Castelfranco Emilia - P. IVA e C.F. 02764870362 ,la somma di
€.28.612,18=(Iva 22% inclusa) a saldo della fattura sopraindicata e di ogni suo avere;
6. Di prendere atto che la somma di €.28.612,18, è stata imputata al titolo 1 funzione 9 , servizio
6 , intervento 3, cap.3020- art. 3210 C.d.G. C07.31 - gestione del verde - del Bilancio 2015
impegno n. 2015 numero 914/1- ;
7. Di dare atto che la ditta FEA S.r.l. è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 136/2010;
8. Di dare atto che il Durc richiesto agli enti previdenziali ed emesso in data 10/04/2015 attesta la
regolarità contributiva della ditta sopraindicata per l’intervento in oggetto;
9. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della
ditta FEA S.r.l. a saldo della fattura sopra indicata entro il 06/06/2015 sul conto corrente: IT81
I 05387 66692 000000301730
10. Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 1 comma 32 legge
190/2012.

Castelfranco Emilia, 27/05/2015

Il Responsabile del SETTORE
TECNICO E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
MARINO BRUNO
___________________

Determinazione n. 322 del 27/05/2015

(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. 16336 del 04/05/2015)

Originale firmato digitalmente
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