COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 303
Del 12/06/2015

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE OPERE E LAVORI
Servizio Amministrativo Tecnico
Proposta n. 99 del 09 giugno 2015
OGGETTO:

1° Stato di Avanzamento Lavori: manutenzione straordinaria edilizia patrimoniale
del Comune di Finale Ligure - anno 2014 - Accordo quadro art. 59 Dlgs 163/06.
Approvazione.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE con determinazione dirigenziale n. 611/230 del 27.10.2014 è stata approvata
la perizia relativa ai lavori di “manutenzione straordinaria dell'edilizia patrimoniale del
Comune di Finale Ligure”, redatta dal RUP Geom. Alberto Casanova, responsabile del
Settore U.O. Patrimonio, Scuole ed Impianti Sportivi;
CHE con determinazione dirigenziale n. 849/315 del 18/12/2014 è stato approvato
il verbale inerente lo svolgimento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7
del D.Lgs n. 163/2006 – accordo quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs 163/2006 , per
l'affidamento dei lavori in oggetto ed affidati
in via definitiva
all'impresa
TECNOELETTRA Srl con sede in località Vetriera 12A – 12B – 17044 Stella San
Giovanni (SV) – per un importo lavori di € 89.853,30= oltre € 24.237,00= per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 114.090,30= al netto del ribasso
offerto del 34,30%;
CHE in data 03/02/2015 è stato stipulato con l'impresa il contratto Rep. n. 5245,
registrato a Finale Ligure in data 10/02/2015 al n. 17;
ESAMINATO il 1° Stato di Avanzamento dei lavori, dal quale emerge che a tutto il
13/04/2015 l’impresa ha eseguito lavori per complessivi € 54.227,00 ed il conseguente
Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 12/05/2015 dal quale emerge un credito
netto in favore dell’impresa stessa di complessivi € 53.900,00 oltre IVA e ritenuto di dover
approvare lo stesso;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 13.08.2010, n. 136 e rilevato che l’intervento in
oggetto è assoggettato alla normativa richiamata (CUP: C56J13000110004 – CIG lavori:
6015443499);

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L.
78/2009;
VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
VISTO il decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione del decreto
legislativo 12.04.2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

•

•
•

•

PRESO ATTO:
che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 è stato prorogato
al 30 luglio 2015 ai sensi del D.M. 13/05/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 21 maggio 2015, n. 115;
che dal 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità armonizzata
di cui al D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
che ai sensi dell’art. 11 comma 16 del D.Lgs. 118/2014, in caso di esercizio
provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2015, gli enti applicano la relativa
disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno
partecipato alla sperimentazione di cui all’articolo 78, per i quali trova applicazione
la disciplina dell’esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2, e pertanto gli stanziamenti autorizzatori
per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate del 2° anno (2015) del
bilancio pluriennale 2014-2016;
che il Comune di Finale Ligure ha partecipato alla sperimentazione di cui
all’articolo 78, e pertanto gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono
rappresentati dalle previsioni assestate del 2° anno (2015) del bilancio pluriennale
2014-2016;
DETERMINA

1.

Di approvare il 1° stato di avanzamento dei lavori di “manutenzione straordinaria
dell'edilizia patrimoniale del Comune di Finale Ligure - anno 2014 Accordo quadro
art. 59 Dlgs 163/06” a tutto il 13/04/2015, dal quale emerge un credito netto in
favore dell’impresa esecutrice di complessivi € 53.900,00 oltre IVA.

2.

Di demandare a successivo atto la liquidazione di quanto dovuto all'impresa, previa
emissione di fattura e relativo Durc.

Il Responsabile del Settore Territorio Ambiente Opere e Lavori, Giancarlo Ponte /
INFOCERT SPA, ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE
attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.
147 bis del TUEL.
DIRIGENTE
GIANCARLO PONTE / INFOCERT SPA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

