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COMUNE DI PICINISCO

Províncía dí Frosínone
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OGGETTO: Approvazíone I
intervento - Lotto 7". ". Cup

SAL lavorí dí "RíqualíJícazíone del patrímonio comunale - V
872C16000140004 CIG Z0S1EC9F07

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di ottobre, in Picinisco e nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è proweduto a confermare le
funzioni di direzione e responsabilià del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch.
Marco IONTA;
CONSIDERATO CHE:
- con determinazione n. 154 del 06.0ó.2017 è stato definitivamente aggiudicato l'appalto dei lavori di
"Riqualificazione del patrimonio comunale - V intenrento - Lotto 3" - alladitta PEREDIL Costruzioni
Srls, con sede in via San Martino, 03040 PICINISCO (FR), C.F. e P.IVA 02904940604 per la somma
di€

DAToATTochelastipulazionedelcontrattoèawenutacolmetodoaèt@
I'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramità posta elettronicà
ceniftcata o stn:menti analoghi negli altri Stati membri ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.LS
50/2016;
VISTA al determinazione n. 209 /17 con la quale è stata liquidata alla ditta pEREDIL Costruzioni Srls
la somma dí € 4475,25 i.c. al l0o/o come anticipo del 200/o dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo
35, comma 18, del Dlgs 50/16, per i lavori di Riqualificazione del patrimonio comunale - V intervento
- Lotto 3;
VISTI gli atti contabili relativi al I Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutro ii-04.70.17, acquisiti aì prot.
n. 3773 del 06'10.17, a fttna della Direzione Lavori, Arch. Fabio Coppol4 eseguiti dalla dita
PEREDIL Costruzioni Srls P.IVA 02904940604,per un importo complessivo dei lavori di € 20.146,54
a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 1 al netto delle trattenute e del ribasso d'asta e
dell'anticipo del20o/" di€ 16.995,97 oltre IyAalT}oh;
VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;
vISTo il parere favorevole del responsabile del servizio finanziano;
YISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 267 /2000;

21J.069,30 oltre rva aL1,0'h come da E. rideterminato:
I.AVORI 20.668,41€
Importo Oneri per la Sicurezza 698.07 €
Lavori a base d'asta 19.970.34 €
Ribasso d'asta 3.00% 599.11 €

Imoorto dtApoalto 20.069.30 € 20.06230 €
SOMME A DISPOSIZIONE dell, AMMINISTRAZIONE
Spese Tecniche per progettazione, D.LL. CSE. CSP 3500.00 €
Cassa previdenziale 140.00 €
Spese tecniche 

^rt.ll3 del D.Lpp 50/16 206.68€
Imprevisti 837.00 €
LV.A. 10% sui lavori 2.006.93€
I.V.A. 22oh spese tecniche e cassa previdenziale 800.80 €
Totale 7.491.41€ 7.491,41€
IMPORTO TOTALE PROGETTO 27.560,7tQ



DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2) Di approvare gli atti contabili relativi al I Stato d'Avznzamento dei Lavori a tutto il 04.10.17,

acquisiti al prot. n.3773 del 06.10.17,afrcrrra della Direzione Lavori, Arch. Fabio Coppol4 eseguiti
dalla ditta PEREDIL Costruzioni Srls P.IVA 02904940604, per un importo complessivo dei lavori
di € 20.146,54 a cui corrisponde il cert.ifìcato di pagamento n. 1 al netto delle trattenute e del ribasso
d'asta e dell'anticipo del 200/o di€ 16.995,97 oltre IVA all0o/o;

3) Di approvare il certificato di pagamento n. 1 per un importo di € 16.995,97 oltre IYA al100/o;

4) Di dare atto che la spesa di cui sopra è impegnata sulla missione 08.01.2.02 czp. 20013/00 RR.PP.

del Bilancio corrente;
5) Di dare atto che la spesa verrà liquidata con successivo atto in base alle disposizioni della legge di

stabilità 2015 (legge n, 790/2074) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta
per la presente fomitura direttamente all'Erario;

6) Di dare atto che il presente prowedimento diventa esecudvo al momento dell'apposizione del visto
di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267;

7) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affnché, ai sensi dell'art. 37 del D.LS
33/2013,proweda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. l[arcp|6Qa).', ,// // ,/;," -//(' / L{

vt'
SERVIZO FINAI\ZIARIO

153, comma 4o del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26'l e delvigente RegolamentoIn relazione al disposto dell'art.
di Contabilita

il visto di regolarita contabile

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSA L SERVIZIO
(Dott. )

ùsz Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

APPONE

ATTESTA

N.

La presente determinazio4e, ai fini dell-qpgbblicita degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune

per quindici giomi consecutirri aatL2J)II-21[Z_ e contestualmente trasmessa in elenco ai capignrppo consiliari.

Dalla residenza comunale. lì
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