COMUNE di AGNANA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
N° 94 del 15 Ottobre 2013
RIPRISTINO VIABILITÁ INTERNA
Delibera G. Pr. nr. 325 del 28/12/2012

OGGETTO:

APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO PAGAMENTO,
CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DEI LAVORI EFFETTUATI.

C.I.G. ZC60BD7A2C
Reg. gen. det. nr.137

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
 Che la Provincia di Reggio Calabria – Settore 17 Edilizia ed Impiantistica Sportiva, in esecuzione della
Delibera nr. 325 del 28/12/2012 di Giunta Provinciale, veniva autorizzato un contributo pari ad €
10.000,00 a favore del Comune di Agnana Calabra, da utilizzare per interventi nel settore edilizio;
 Che con Deliberazione della Giunta Municipale nr. 29 del 12 Maggio 2008 veniva conferito incarico di
Istruttore Direttivo – Responsabile Area Tecnica – Manutentivo, ai sensi dell’art. 110 2° comma del D.lgs.
nr. 267/2000 s.m.i. all’Arch. Giuseppe Fragomeni di Siderno, che a detto incarico fanno capo tutti i compiti e
le mansioni che istituzionalmente ricadono nell’area di appartenenza, nonché le conseguenti e connesse
responsabilità;
 Che con deliberazione della Giunta Municipale nr. 62 del 15 Dicembre 2008 prot. nr. 3250, s’integrava l’art.
17 del vigente Regolamento d’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, dei Concorsi e delle Procedure
d’assunzione, approvato con Deliberazione di G.M. nr. 64 del 18 Giugno 1998 con la voce “13 –
l’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi”, con cui si attribuivano le competenze al Responsabile
dell’Aera in materia di gare ed appalti, tra cui l’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
 Che il Responsabile dell’Area Tecnica – Manutentiva, individuava gli interventi urgenti da effettuare;
 Che si è proceduto all'appalto dei lavori in economia, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto
a terzo, ai sensi dell'art. 125, c. 8, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163
del 12.04.2006 ed in base al nuovo regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia,
approvato con Deliberazione Consiglio Comunale nr. 23 del 30/11/2012 ed integrato con Deliberazione
nr. 28 del 29/12/2012, i lavori sono stati affidati all’Impresa SANSALONE FEMIA Maurizio, con sede
in 89040 Agnana Calabra Via Regina Margherita, 101;
 Che l’importo per i lavori in oggetto in base alla perizia tecnica d’intervento corrispondono ad € 1.463,76,
compreso I.V.A. al 22%;
 Che in data 08/10/2013 è stato stipulato il Contratto di Cottimo Fiduciario tra l’Amministrazione
Comunale, nella figura dell’Arch. Giuseppe Fragomeni, responsabile dell’Ufficio Tecnico e l’Impresa
SANSALONE FEMIA Maurizio, con sede in 89040 Agnana Calabra Via Regina Margherita, 101;
 Che in data 08/10/2013 il D.L. consegnava, con regolare verbale, i lavori all’Impresa SANSALONE
FEMIA Maurizio, con sede in 89040 Agnana Calabra Via Regina Margherita, 101;
 Che in data 14/10/2013 si chiudevano i lavori;
 Visto la Stato Finale dei Lavori a tutto il 14/10/2013;
 Visto il Certificato di pagamento a saldo per i lavori in oggetto;
 Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori, redatto in data 14/10/2013 dal D.L.;
 Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010;
 Che in data 14 Ottobre 2013 prot. nr. 3062, l’Impresa SANSALONE FEMIA Maurizio trasmetteva la
fattura nr. 03 relativa al saldo per interventi di manutenzione straordinaria in varie vie comunali






nell’ambito dei lavori di ripristino viabilità interna, dell’importo pari ad € 1.463,79 compreso I.V.A.
al 22%
Vista la fattura nr. 03 del 14/10/2013 prot. 3062 dell’Impresa SANSALONE FEMIA Maurizio
relativa ai lavori in oggetto pari ad € 1.463,79;
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Che il Codice C.I.G. è il seguente: ZC60BD7A2C;
Che il D.U.R.C. acquisito agli atti comunali risulta regolare:
DETERMINA

1. La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare lo Stato Finale a tutto il 14/10/2013, il Certificato di Pagamento a saldo dei lavori eseguiti a
tutto il 14/10/2013, Certificato di Ultimazione Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione;
3. Di liquidare la fattura nr. 03 del 14/10/2013 prot. 3062, presentata dall’Impresa SANSALONE FEMIA
Maurizio, con sede in 89040 Agnana Calabra Via Regina Margherita, 101 relativa al pagamento a saldo
per i lavori in oggetto di importo totale peri ad € 1.463,76;
4. Di imputare la somma di € 1.463,76 compreso I.V.A. al 22% al corrente esercizio finanziario per come
segue:
Gest
Comp.

codice
2080101

capitolo
3160

Voce
Contr. Della Prov. per ripristino viabilità interna

Determinazione U.T. n° 94/2013
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

(f.to) Arch. Giuseppe Fragomeni

_________________________

Importo €
1.463,76

VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 151/4° comma del D.lg. 18.08.00, n° 267, si esprime parere favorevole per la
regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria sul capitolo indicato.
data 17-10-2013
IL RESP.LE SERV. FINANZIARIO
(f.to) Dott. Antonio Marra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la su estesa determinazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del
Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, in analogia al disposto di cui all’art.
124/1° comma del D.lgt. 18.08.00, n° 267.
data 17-10-2013
IL RESP.LE ALBO
(Prot. nr. 3099 data 17-10-2013
(f.to) Sig. Giuseppe Sansalone

