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COMUNE DI PICINISCO

w

Provincìa dí Frosínone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.250

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINAZIONE

DETERMINE

Del RESPONSABILE del SERVIZO
N.
OGGETTO: Approvazione Stato Finale dei lavori, Relazione sul Conto Finale e Certificato di
Regolare Esecuzione dei lavori di ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE.
Data

30.08.19

CUP: B74E15001970004

CrG:7382857E51

L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di agosto, 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 responsabilità del

servizio LL.PP.

kemesso che:

-

Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco IONTA;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 10.02.2017 è stato approvato il progetto esecutivo per:
"l'adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione", redatto dall'ing. Tummarelló Afuerto, dell'importo
complessivo di € 127 .223,68 con il seguente e.E.:
A lmporto totale dei lavori

81.119,70

lavori da sottoporre a ribasso d'asta
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
B
Somme a disposizione dell'amministrazione
Per

Spese Tecniche

77.996.64

f

3.123,06

€.

r7.350.00 {

Cassa previdenziale

Cneri art. 93 Dlgs 163/2006
lmprevisti i.c.

|.V.A.22% sui lavori
.V.A. 22o% spese tecniche
lperse per Aut. Vigilanza

694,00

(

t622,39

(.

4.591,57

Í

t7.946,33 (
e cassa previdenziale

Totsle somme a dísposízíone

3.969,69

Í

30,00 {
46.103,99 é

46.103,99(

TOTALE GENERALE PROGETTO

-

t

127.223,68

(

con determinazione 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. 5012016, all'appalto dei lavori di "Adeguamento degli impianti
pubblica

di
illuminazione":
Vista la determinazione n. 125 del04.05.2018 con la quale è stato approvato il verbale di gara
ed è stata proposta
l'aggiudicazione dell'appalto di "ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI P{-TBBLICA ILLIIMINAZIONE,,
alla ditta LA TERRA SRL con sede in via Belvedere vascale n. 4 03012 Anagru (FR) p.tvA
02610940609
con un'offerta in ribasso del 27,133o/o per un importo
contrattuale di € 59.956,g7
(cinquantanovemilanovecentocinquantasei/87) di cui € 3.123,06 (tremilacentoventitre/06)
per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, subordinando l'aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso
dei requisiti richiesti
nonché allamancanza di ogni altro impedimento di legge;
Dato atto che l'importo complessivo dell'appalto dei làvori ammonta ad € 101.405,03 come
dal seguente quadro
4a^a^-^:,-^LI
r
economico rideterminato
secondo
le risultanze di
A
lmporto totale dei lavori
81.119,70 (
Per lavori da soltoporre a ribasso d'asta
77.996.64 C
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
3,123,06 €
Ribasso d'asta 27,133
2r.162.83 C
Importo d'appalto
B

Somme a disposizione dell'amministrazione
Spese Tecniche
Cassa previdenziale

Oneri art. 93 Dlgs 16312006

59.956,97 €
17.350.00

€

694,00

f

t622,39

f.

59.956.87 €

4.59t,57 (

lmprevisti i.c.

LV.A.
I.V.A.

22%io

stlilavorj

22%o spese tecniche e cassa

Spese per

(
3.969.68 (

13.190,51

previdenziale

30,00

Aut. Vigilanza

t

41.448.16 (

Totale somme a disposizione

41.448,16

C

101.40s.03 (
TOTALE GENERALB PROGETTO
Vista la determinazione n. 177 del 29.06.2018 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva il lavoro rn
oggetto alla ditta LA TERRA SRL;
VISTO il Contratto di Appalto rcp. 146 del12.07 .2018 registrato a Sora (FR) il 30.07 .2018;
VISTA la D.G.C. n. 54 del 28.06.2019 con la quale è stata approvata la peizia di variante così come redatta
cosr
lessiva di 103.
Alberto Tummarello oer la somma
dalla Direttore dei Lavorì
Imnorto totale dei lavori
88.974,93
Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
24.r4r,57
Ribasso d'asta 27.133
Somme a disposizione dell'amministrazione
17.350,00

art.93 Dles 163/2006

LV.A.
I.V.A.

22o/o

t5.027,34

stilavorj

22%o spese tecniche e cassa previdenziale

Aut. Visilanza

ALE GENERALE PROGETTO

vls@zionedeiLavoride107.08.20l9,afirmadella

Ing. Alberto

Tummarello, acquisito al prot' n.3641del 20.08.19;

yISTI gli atti ielativi aila Contabilità Finale dei Lavori, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato

di
eseguiti
Lavori,
Regolarè Esecuzione dei lavori acquisiti al prot. n. 3641del 20.08.19, a ftrma della Direzione
(FR) P'IVA 02610940609,
dalla ditta LA TERRA SRL, con seàe in Via Belvedere Vascale n.4 - 03012 Anagni
certificati precedenti
per un importo complessivo dei lavori di € 92.447,64 a cui detratto il ribasso d'asta ed i
la liquidazione del credito dell'impresa pari ad € 18.843,04 oltre IVA al22%o;
- Scadenza
"ooirpo^d"
ASeùISTTO il documento unico di regolarìtà contributiva Numero Protocollo INAIL 17255732
validità 3111012019;
VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;
VISTO il D.Lgs. 5012016;
VISTO il D.Lgs. 267 12000;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
al prot. n.3641
z. Di approvare gli aiti contabili relativi utto srero FINALE dei Lavori, acquisiticon
sede in Via
SRL'
del 20.0g.19, a hrmi della Direzione Lavori, eseguiti dalla ditta LA TERRA
complessivo dei
Belvedere vascale n. 4 - 03012 Anagni (FR) P.IVA 02610940609, per un importo
lavori di € 92.447 ,641'
Esecuzione del
3. Di approvare la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare
di € 92.447,64 acui
07.0g.2019 acquisiti al prot. n.3641del 20.08.19, per un importo complessivo
del credito dell'impresa
detratto il ribasso d,astaìd i certificati precedenti corrisponde la liquidazione
pari ad € 18.843,04 oltre IVA al22oA;
4. Di dare atto che la spesa di cui sopra è impegnata sui RR.PP. iscritti nel Bilancio corrente sul
cap.20015.6;
,. . _ della
r-,,^ rLegge
apphcazione
in
frnanzian
flussi
dei
tracciabilità
della
fini
ai
che,
atto
dare
5. Di
13612010 e s.m.i. I'intervento ha il seguente codice cIG 7382857E51:'

l.

6.
t

Di dare atto che la spesa verrà liquidata con successivo atto in base alle disposizioni della legge
di stabilità 2015 (legge n. 19012014) procedendo allo split payrnent con pagamento dell'IVA dovuta per
la presente fornitura direttamente all' Erario

7.

;

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

8. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del
D.Lgs 3312013, proweda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione
Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch.,MarcoJonta)
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SERVIZIO FINANZIARIO
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ln relazione al disposto dell'art. 153, comma 4" del D.Lgs. l8 agosto ZOOa:;;..:Zil e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarita contabile
ATTESTA
la copertura frnaruiaia della spesa.

IL RESPONSABI

vtzto

(Dott.ssa

N ùLt"(

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio
La presente determinazione,. ai fini d9l{a pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal - U .'i : . . .: ;.,1 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale,
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