Settore Viabilita' e Trasporti

Determinazione N. 1505 del 06/08/2018

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.S.
303 - ANNO 2015 - COD: 10/2015 - CUP: F37H15002160003 - CIG: 6960756590 LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA.
IMPRESA: IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI S.R.L. - P. IVA 02092320643.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
- con contratto di appalto rep. n. 180 del 30/01/2018, repertoriato sul registro Atti Privati
dell’Area Tecnica dei Settori Viabilità e Trasporti – Infrastrutture Strategiche ed Edilizia
Scolastica e stipulato in esecuzione della determina di aggiudicazione definitiva n. 2534 del
22/12/2017, l’impresa IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI S.R.L. - P. IVA 02092320643, con sede
legale alla via San Marco n. 13 - 83015 Pietrastornina (AV), ha assunto l’appalto relativo ai
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.S. 303 - ANNO 2015 - COD:
10/2015 - CUP: F37H15002160003 - CIG: 6960756590”, per l’importo complessivo
contrattuale di € 160.194,06 oltre IVA;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Sergio Davidde ed il Direttore dei Lavori
il geom. Antonio Aufiero;
- i lavori suddetti sono stati consegnati all’Appaltatore in data 16/03/2018;
- con determina dirigenziale n. 1149 del 19/06/2018 veniva liquidato alla predetta impresa il
SAL n. 1 di 159.352,81 oltre IVA pari ad € 35.057,62 per l’importo complessivo di €
194.410,43 e nel contempo si prendeva atto del Verbale di Concordamento relativo a n. 1
Nuovo Prezzo;
CONSIDERATO che con nota n. 29537 del 04/07/2018 il RUP geom. Sergio Davidde ha trasmesso la
fattura elettronica n. 6/2018 del 31/05/2018, emessa dalla IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI S.R.L.,
dell’importo complessivo di € 29.413,76 IVA inclusa, munita del visto di regolare esecuzione
apposto dal D. di E. geom. A. Aufiero con parere favorevole alla liquidazione, afferente agli oneri di
smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta provenienti dall’intervento in parola e
riferiti al SAL n. 1, corredata dalle fatture delle ditte CAL.BIS SRL e CAVE SANNITE SRL unitamente
ai corrispondenti movimenti (FIR) di cui agli allegati;
ACQUSITI AGLI ATTI
- la fattura elettronica n. 6 del 31/05/2018, assunta al prot. dell’Ente al n. 25441 del

31/05/2018, di € 24.109,64 oltre IVA pari ad € 5.304,12 per l’importo complessivo di €
29.413,76;
- il DURC On Line regolare rilasciato dall’INAIL in data 09/07/2018 prot. n. 12343459, con
scadenza validità il 06/11/2018, in favore della ditta IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI S.R.L.,
dal quale si evince la regolarità contributiva previdenziale, assicurativa e assistenziale;
- il nulla-osta di regolarità fiscale n. 201800001909283 del 31/07/2018, rilasciato
dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, recante la dicitura “soggetto non inadempiente”;
ACCERTATO che la spesa occorrente trova copertura finanziaria al Capitolo 21230/20 sulla
Missione 10 Programma 05 del corrente bilancio armonizzato dell’Ente, impegno di spesa n.
1433/2018;
DATO ATTO che l’importo occorrente di € 29.413,76 è stato all’uopo previsto nel Quadro
economico del lavori - Somme a disposizione dell’Amministrazione alla voce B.1 “Oneri di
discarica”, approvato con la citata Determina Dirigenziale n. 2534 del 22/12/2017;
RAVVISATA la correttezza e regolarità del procedimento posto in essere dal RUP;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000 e del vigente statuto e
regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n° 2 del
30/01/2018 con il quale gli è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore “Viabilità e
Trasporti” e l’incarico di Dirigente ad interim dei Settori “Patrimonio Edilizio ed Edilizia Scolastica”
ed “Ambiente, Territorio e Urbanistica” dell’Ente;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000;
VISTO
§ il Regolamento di contabilità dell’Ente;
§ l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
per quanto innanzi
DETERMINA
-

-

di liquidare la fattura elettronica n. 6 del 31/05/2018 emessa dall’appaltatore e relativa
agli oneri di smaltimento in discarica autorizzata dei materiali provenienti dall’intervento
dei lavori in parola riferiti al SAL n. 1, per l’importo complessivo di € 29.413,76 IVA inclusa;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DISPONE

-

-

di liquidare la fattura elettronica n. 6 del 31/05/2018, acquisita al prot. dell’Ente al n.
25441 del 31/05/2018, di € 24.109,64 oltre IVA pari ad € 5.304,12 per l’importo
complessivo di € 29.413,76 (diconsi euro ventinovemilaquattrocentotredici/76), per le
motivazioni esposte in premessa, a favore dell’impresa IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI S.R.L.
- P. IVA 02092320643, con sede legale alla via San Marco n. 13 - 83015 Pietrastornina (AV),
tramite bonifico bancario di cui all’allegato contabile;
di prelevare la spesa occorrente di € 29.413,76 IVA compresa dal Capitolo 21230/20 sulla
Missione 10 Programma 05 del corrente bilancio armonizzato dell’Ente, impegno di spesa
n. 1433/2018.

