COMUNE DI CARRODANO
Tel. 0187893324

Numero
32
OGGETTO:

PRO VINCIA DELLA SPEZIA
C.A.P. 19020
Fax 0187893900
e-mail carrodano@libero.it

Data
24/08/2015

Servizio Area Tecnico Manutentiva
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lavori di “Costruzione nuovi loculi ed ossari nel cimitero di Mattarana”.
CIG: X540D9A821 CUP: F87H12001850004
Approvazione stato finale e certificato di regolar esecuzione.
Liquidazione ditta D.R.. Costruzioni s.r.l. di Levanto (SP) e spese tecniche.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l'articolo 109, comma 2, del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, sull'attribuzione dei compiti
dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
VISTO il Decreto sindacale prot. n. 184 del 14/01/2015 ad oggetto “Art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 – Attribuzione funzioni al responsabile dell’ufficio tecnico comunale”;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 32 in data 28/08/2012 con la quale è stato
affidato al Geom. Milo Franceschini di Sestri Levante, l’incarico professionale per la redazione del progetto
preliminare e definitivo dei lavori di “Costruzione nuovi loculi ed ossari nel cimitero di Mattarana”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 28/12/2012 con la quale veniva approvato il
progetto preliminare-definitivo dei lavori di “Costruzione nuovi loculi ed ossari nel cimitero di Mattarana”,
redatto dal Geom. Milo Franceschini di Sestri Levante (GE), per l'importo totale di € 38.500,00;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 11 in data 23/01/2014 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Costruzione nuovi loculi ed ossari nel cimitero di Mattarana”,
redatto dal Geom. Milo Franceschini di Sestri Levante (GE), la cui spesa complessiva è quantificata in €
38.500,00;
DATO ATTO inoltre che la spesa suddetta è finanziata per € 38.500,00 con risorse a carico del bilancio
comunale cap. 2911 “utilizzo oneri di urbanizzazione”;
PRESO ATTO che detti lavori sono stati affidati alla ditta D.R. Costruzioni s.r.l. di Levanto (SP), Via
Terraro n. 1/A, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 53 in data 01/12/2014, per un importo
di € 27.361,60 oltre IVA al 22% compresi oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00;
CONSIDERATO che i lavori di “Costruzione nuovi loculi ed ossari nel cimitero di Mattarana”, sono stati
ultimati in data 30/03/2015, come risulta da verbale in data 31/03/2015;
VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori Geom. Milo
Franceschini, di Sestri Levante (GE), eseguiti dalla ditta appaltatrice D.R. Costruzioni s.r.l. con sede in
Levanto (SP), Via Terraro n. 1/A, P.IVA: 01225880119, per un importo di € 27.361,60 oltre I.V.A. al netto
del ribasso d’asta del 4,00%;
VISTO il certificato di collaudo delle opere in cemento armato in data 10.07.2015, redatto dall’Ing. Raul
Copelletti di La Spezia;
VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 10.07.2015 dove, tra l’altro, si legge che i lavori sono
stati eseguiti conformemente alle previsioni del progetto ed a perfetta regola d’arte, redatto dal Geom. Milo
Franceschini;
RITENUTO in conformità di quanto disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto, di dover procedere
all’approvazione degli atti contabili relativi allo stato finale e del certificato di regolare esecuzione;
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PRESO ATTO della nota degli eredi del dott. Geol. Piaggi Gino, deceduto in data 28/11/2014, agli atti con
prot. n. 700 del 24/02/2015;
VISTO il decreto legislativo 18.06.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali”;
VISTI gli artt. 183, 184 e 185 del citato D.Lgs. 267/2000, relativi, rispettivamente, all’impegno di spesa, alla
liquidazione di spesa e all’ordinazione e pagamento della stessa;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità
RITENUTO pertanto di approvare gli atti suddetti e liquidare la relativa spesa alla Ditta D.R. Costruzioni
s.r.l. con sede in Levanto (SP), Via Terraro n. 1/A, ed ai professionisti incaricati;
DETERMINA
1 ) di approvare lo stato finale, il quadro economico a consuntivo ed il certificato di regolare esecuzione dei
lavori di “Costruzione nuovi loculi ed ossari nel cimitero di Mattarana”, redatti dal direttore dei lavori
Geom. Milo Franceschini, eseguiti dalla ditta aggiudicataria - D.R. Costruzioni s.r.l. con sede in
Levanto (SP), Via Terraro n. 1/A, P.IVA: 01225880119 per l’importo di € 27.361,60 oltre I.V.A. al
22%;
2) di approvare il seguente quadro economico consuntivo:

Importo lavori a corpo
Oneri sicurezza
Somme a disposizione A.C.
- Per IVA su lavori 22%
- Spese tecniche
- Rilievi ed indagini geologiche
- Collaudo statico
- Incentivo RUP
- bolli provincia

€
€
€

25.861,60
1.500,00
27.361,60 €

27.361,60

€
€
€
€
€
€
€

6.019,55
2.283,84
622,20
1.141,92
538,78
50,00
10.656,29 €

10.656,29

€

38.017,89

Importo Complessivo dei Lavori

3) di accettare, senza riserva alcuna, le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori di
“Costruzione nuovi loculi ed ossari nel cimitero di Mattarana” nelle seguenti risultanze:





Ammontare del conto finale.......................................................
Ribasso d’asta 4,00%.................................................................
A dedursi acconti ......................................................................
Credito netto dell’Impresa ........................................................

€ 28.439,17
€ 1.077,57
€
0,00
€ 27.361,60

4) di liquidare e pagare alla ditta D.R. Costruzioni s.r.l. con sede in Levanto (SP), Via Terraro n. 1/A,
P.IVA: 01225880119, relativamente allo stato finale dei lavori, la somma complessiva di € 33.381,15
dopo presentazione di regolare fattura;
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5) di liquidare e pagare al progettista Geom. Milo Franceschini la somma complessiva di € 2.283,84 dopo
presentazione di regolare fattura – CIG X4C0758885;
6) di liquidare e pagare agli eredi del geologo geol Gino Paggi di La Spezia la somma complessiva di €
622,20 a saldo della fattura n. 26 del 03/10/2013 – CIG XD30D9A80B;
7) di liquidare e pagare al collaudatore Ing. Raul Copelletti la somma complessiva di € 1.141,92 dopo
presentazione di regolare fattura – CIG ZC1158221D;
8) di liquidare e pagare al Geom. Corrado Bellolio, per lo svolgimento delle funzioni di RUP del progetto
in oggetto specificato, l’importo complessivo di € 538,78 a cui andranno detratti gli oneri previdenziali
a carico del Comune;
9) di imputare la spesa complessiva di € 37.976,89 al Cap. 2911 “utilizzo oneri di urbanizzazione”;
10) di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato od
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
11) di comunicare copia del presente atto:
- al Segretario comunale;
- all’Ufficio ragioneria;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Alberto Alberti)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata con il provvedimento che precede rientra nei limiti dell’impegno
assunto;
AUTORIZZA
l’emissione dei mandati di pagamento per complessivi € 37.976,89 a favore delle ditte e dei professionisti
indicati nel provvedimento, con imputazione al suddetto capitolo e/o intervento.
Dalla residenza Comunale, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Raggi Alba)

Emesso mandato N.____ in data____________
Emesso mandato N.____ in data____________
Emesso mandato N.____ in data____________
IL CONTABILE
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