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COMUNE DI PICINISCO
Provìncia di Fresinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

Data 08 02 19 l/ci uci oiiiiv* |yj |

OGGETTO; Liquidazione I SAL lavori di ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE.

CUP; B74E15001970004 CIÒ: 7382857E51

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di febbraio, 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 provveduto a confennare le funzioni di
direzione e responsabilità del ser\'izio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Ardi. Marco lONTA;
Premesso che:

con deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del 10.02.2017 è stato approvato il progetto esecutivo per:
"l'adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione", redatto dall'ing. Tummarello Alberto, dell'importo
complessivo di € 127.223,68 con il seguente Q.E.:

A jlmporto totale dei lavori 81.119,70

Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta 77.996,64 6

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 3.123,06 6

Somme a disposizione dell'amministrazione

Spese Tecniche 17.350,00 6

Cassa previdenziale 694,00 6

Oneri ai1. 93 Dlgs 163/2006 1622,39 6

Imprevisti i.c. 4.591,57 6

l.V.A. 22% sui lavori 17.846,33 6

I.V.A. 22% spese tecniche e cassa previdenziale 3.969,68 €

Sperse per Aut. Vigilanza 30,00 6

Totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE PROGETTO

46.103,98

127.223,68 €

con detenninazione n. 108 del 13.04.2018 è stato stabilito di procedere, tramite procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 c. 2 - lett. b) del D.Lgs. 50/2016, all'appalto dei lavori di "Adeguamento degli impianti di pubblica
illuminazione";

Considerato che l'opera è finanziata con Mutuo contralto con la Cassa DD.PP. pos. 6029482 del 29.09.2016 per
la somma di € 120.000,00 e per € 7.223,68 con fondi comunali;
Vista la determinazione n. 125 del 04.05.2018 con la quale è stato approvato il verbale di gara ed è stata proposta
l'aggiudicazione dell'appalto di "ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE"

alla ditta LA TERRA SRL con sede in Via Belvedere Vascale n. 4 - 03012 Anagni (FR) P.IVA 02610940609
con un'offerta in ribasso del 27,133% per un importo contrattuale di € 59.956,87
(cinquantanovemilanovecentocinquantasei/87) di cui € 3.123,06 (tremiIacentoventitre/06) per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, subordinando l'aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso dei requisiti richiesti
nonché alla mancanza di ogni altro impedimento di legge;
Dato atto che l'importo complessivo dell'appalto dei lavori ammonta ad € 101.405,03 come dal seguente quadro
economico ridetemiinato secondo le risultanze di gara:

A  llmporto totale dei lavori | 81.119,70 €\ |
Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta 77.996,64 €

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 3.123,06 €

Ribasso d'asta 27,133 21.162,83 6

Importo d'appalto 59.956,87 € 59.956,87 €

B  Somme a disposizione dell'amministrazione

Spese Tecniche | 17.350,00 6
Cassa previdenziale 694,00 6



Oneri art. 93 Dlgs 163/2006 1622,39 €

Imprevisti i.c. 4.591,57 €

I.V.A. 22% sui lavori 13.190,51 €

I.V.A. 22% spese tecniche e cassa previdenziale 3.969,68 €

Sperse per Aut. Vigilanza 30,00 €

Totale somme a disposizione 41.448,16 € 41.448,16 €

TOTALE GENERALE PROGETTO 101.405,03 €

Vista la delemiinazione n. 177 del 29.06.2018 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva il lavoro in
oggetto alla ditta LA TEREA SRL;

VISTO il Contratto di Appalto rep. 146 del 12.07.2018 registrato a Sera (FR) il 30.07.2018;
VISTA la detenninazione n. 40 del 30.01.2019 con la quale sono slati approvati gli alti contabili relativi al I Stato
d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 14.01.19, acquisiti al prot. n. 455 del 30.01.19, a fimia della Direzione
Lavori, Ing. Alberto Tummarello, eseguiti dalla ditta LA TERRA SRL, per un imporlo complessivo dei lavori di
€ 67.258,16 a cui corrisponde il ccilificato di pagamento n. 1 al netto delle trattenute e del ribasso d'asta di €
49.463,04 oltre IVA al 22%;

VISTA la fattura elettronica n. OlPA/2019 dell'importo di € 60344,90 iva compresa al 22% trasmessa dalla ditta;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INPS_12721709 - Scadenza
validità 04/03/2019;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;
VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2. Di approvare la fattura elettronica n. OlPA/2019 dell'importo di € 60344,90 iva compresa al 22% trasmessa

dalla ditta per la liquidazione del certificato di pagamento n. Idei lavori in oggetto;
Di dare atto che la spesa di cui sopra è impegnata sul cap. 20015.6 del bilancio comunale;
Di dare atto che il codice Univoco di fatturazione è YBJ20G e il codice alfanumerico assegnato alla gara è

CIG 7382857E51;

Di liquidare la fattura elettronica n. OlPA/2019 dell'importo complessivo di € 60344,90 alla ditta LA TERRA
SRL con sede in Via Belvedere Vascale n. 4 - 03012 Anagni (FR) P.IVA 02610940609;

Di dare atto che la spesa verrà liquidala in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.
190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura
direttamente all'Erario;

Di trasmettere la presente detenninazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/20V3.,
provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

,j(Ar^r.Marco lonta)

SERVIZIO FINANZI

In relazione al disposto dell'art, 153, comma 4® del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,
APPONE

il visto di regolarità contabile
ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABmpi L SERVIZIO
(Dott.ssa

N. XtÒ Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio
La presente determinazionb, ai mni della pubblicità degli atti è stata pubbli
giomi consecutivi dal C)£ Q)^i\ e contestualmente trasmessa

Dalla residenza comunale, li ^R.l ̂l-\l ̂  4

gl'Albo Pretorio del Comune per quindici
jppo consiliari.


