
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 80

Data 26.06.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N. |

OGGETTO: integrazione e liquidazione lavori di manutenzione strade comunali

Ditta LA ROCCA PIETRO. CIG Z0D1238DC4

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di giugno, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 24 del 18.05.2012 con la quale si è provveduto ad assegnare le

funzioni di direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr.

Arch. Marco IONTA;

VISTA la determinazione n. 196 dell'11.12.2014 con la quale sono stati affidati alla ditta LA ROCCA

PIETRO, con sede in via Colle Posta n. 25, 03040 PICINISCO (FR), P.IVA 2619810605, i lavori di

manutenzione straordinaria della strada comunale nella frazione San Giuseppe che dall'inizio della salita prima

del lavatoio comunale conduce alla Chiesa, di pulizia di molti tombini stradali intasati dalle foglie e altro

materiale e alla sistemazione di piccole opere manutentive sulla rete stradale;

VISTA la stima sommaria svolta dallo scrivente per l'importo complessivo presunto di € 5000,00 IVA

compresa al 22%;

CONSIDERATO che è stato possibile procedere all'affidamento diretto dei lavori, stante l'importo degli stessi,

ai sensi dell'art. 125, commi 1 e 8, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che i lavori eseguiti hanno riguardato la demolizione ed il rifacimento di circa 105 mq di

massetto in cls in località S.Giuseppe, la pulizia dei tombini stradali lungo la strada Colleruta-Casale e Cuculo-

Collacchio oltre altre piccole lavorazioni come pulizia cunette, rifacimento di alcune griglie stradali, stesura di

misto stabilizzato e chiusura di alcune buche con asfalto a freddo per una spesa complessiva di circa € 5.200,00

oltre IVA;

CONSIDERATO che l'impresa ha accettato il compenso di € 5.300,00 iva compresa per le opere anzidette

praticando un ribasso sui lavori eseguiti superiore al 15,00% .

VISTA la fattura n. 000001-2015-RF del 24.04.2015 dell'importo di € 5.300,00 i.c. trasmessa dalla ditta LA

ROCCA PIETRO ed acquisita al prot. 20502 del 10.06.2015;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva;

VISTO il DXgs. 163/2006 e il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) di approvare la fattura n. 000001-2015-RF del 24.04.2015 dell'importo di € 5.300,00 i.c. trasmessa dalla

ditta LA ROCCA PIETRO ed acquisita al prot. 20502 del 10.06.2015;

3) di impegnare la somma di € 300,00 i.c. ad integrazione dell'impegno di € 5.000,00 i.c. assunto con

determinazione n. 196/2014;

4) di imputare la somma di € 300,00 sull'intervento 1.08.01.03 (PEG 163) del Bilancio corrente;

5) di dare atto che la restante somma per € 5.000,00 è impegnata sull'intervento 1.08.01.03 (PEG 600) RR.PP.

del bilancio corrente;

6) di liquidare la fattura n. 000001-2015-RF del 24.04.2015 dell'importo di € 5.300,00 i.c. trasmessa dalla ditta

LA ROCCA PIETRO ed acquisita al prot. 20502 del 10.06.2015;

7) di dare atto che il codice CIG è il seguente Z0D1238DC4 e che la ditta ha comunicato il seguente n. di

conto corrente dedicato: IBAN: IT25X0537274740000010328227.

8) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

/■

IL RESPONSI

V

RVIZIO



SERVIZIO FINANZIARIO

Jn relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. IS agosto 200», n. 267 e de! vigente Regolamento di Contabilità.

i! visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro Pubblica/ioni all'Albo Pretorio

La presente detenni iia/.ionc. ai fini della pubblicità degli alii è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal j j iiflfi 9f)1ff contestualmente trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì ' $ /\ GOr 20

IL RESPONSABILE


