Settore Viabilita' e Trasporti

Determinazione N. 1506 del 06/08/2018

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX
STATALI DELL’AMBITO OVEST- ANNO 2015 - COD: 3/2015 - CUP: F37H15002190003 CIG: 695681515A.
IMPRESA: SIREF LAVORI S.R.L. - P. IVA 02285250649.
LIQUIDAZIONE SAL N. 1.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
- con contratto rep. n. 212 del 04/05/2018, 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. 2533 del
22/12/2017, l’impresa SIREF LAVORI SRL, con sede legale al CORSO EUROPA n. 39 – 83100
AVELLINO - Partita IVA 02285250649, ha assunto l’appalto relativo ai “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI DELL’AMBITO OVEST- ANNO
2015 - COD: 3/2015 - CUP: F37H15002190003 - CIG: 695681515A”, per l’importo di €
464.188,00 oltre oneri di sicurezza pari ad € 18.517,96 ed IVA al 22%, con il ribasso
percentuale del 47,100% sull’importo lavori posto a base di gara;
- alla procedura in parola è stato assegnato il CIG 695681515A;
- il Responsabile Unico del Procedimento nonché D.L. è il geom. Sergio Davidde;
- detti lavori sono stati consegnati all’Appaltatore in data 15/05/2018;
- con determinazione dirigenziale n. 910 del 21/05/2018 veniva autorizzato il subappalto dei
lavori afferenti alla cat. OG3, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta
CALCESTRUZZI IRPINI SPA, con sede legale in Avellino - 83100 - alla via Pianodardine n. 19 P. IVA 02036890644, per l’importo complessivo di € 106.072,84 IVA esclusa;
DATO ATTO che con nota n. 31862 del 26/07/2018 il RUP ha trasmesso, ai fini della liquidazione gli
atti amministrativi e contabili relativi al SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 09/07/2018,
sottoscritto in data 09/07/2018 dal D.L. geom. Sergio Davidde e dall’impresa SIREF LAVORI SRL,
unitamente al certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 09/07/2018, dal quale risulta il
credito all’impresa di € 161.300,00 oltre IVA;
ACQUISITI AGLI ATTI:
- la fattura elettronica n. 1 del 10/07/2018, assunta al prot. dell’Ente al n. 30819 del
18/07/2018, di € 161.300,00 oltre IVA pari ad € 35.486,00 per l’importo complessivo di €

196.786,00;
il DURC On Line regolare rilasciato dall’INPS in data 18/06/2018 prot. n. 11084371, con
scadenza validità il 16/10/2018, in favore della ditta SIREF SrL, dal quale si evince la
regolarità contributiva previdenziale, assicurativa e assistenziale;
- il nulla-osta di regolarità fiscale n. 201800000923067 del 04/05/2018 rilasciato dall’Agenzia
delle Entrate – Riscossione, recante la dicitura “soggetto non inadempiente”;
CONSIDERATO che l’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede che l’Appaltatore ha diritto
a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e
delle prescritte ritenute di legge, raggiunga l’importo di € 50.000,00;
ACCERTATO che la spesa occorrente trova copertura finanziaria al Capitolo 21230/3 sulla Missione
10 Programma 05 del corrente bilancio armonizzato dell'Ente, impegno di spesa n. 1449/2018;
RAVVISATA la correttezza e regolarità del procedimento posto in essere dal RUP;
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;
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;
VISTO
§ il Regolamento di contabilità dell’Ente;
§ l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
per quanto innanzi
DETERMINA
-

di approvare il SAL n. 1 relativo ai “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED
EX STATALI DELL’AMBITO OVEST- ANNO 2015 - COD: 3/2015 - CUP: F37H15002190003 - CIG:
695681515A”, affidati all’impresa SIREF LAVORI SRL - Partita IVA 02285250649;
di liquidare la fattura n. 1 del 10/07/2018, di cui al certificato di pagamento n. 1 e relativo al SAL n.
1 dei lavori in parola, per l’importo complessivo di € 196.786,00 IVA inclusa emessa
dall’Appaltatore;
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. 1 del 10/07/2018, acquisita al prot. dell’Ente al n. 30819 del
18/07/2018, di € 161.300,00 oltre IVA pari ad € 35.486,00 per l’importo complessivo di €
196.786,00 (diconsi euro centonovantaseimilasettecentoottantasei/00), per le motivazioni esposte
in premessa, a favore dell’impresa SIREF LAVORI SRL, con sede legale al CORSO EUROPA n. 39 –
83100 AVELLINO - Partita IVA 02285250649, tramite bonifico bancario di cui all’allegato contabile;
di prelevare la spesa occorrente di € 196.786,00 IVA compresa dal Capitolo 21230/3 sulla Missione
10 Programma 05 del corrente bilancio armonizzato dell'Ente, impegno di spesa n. 1449/2018.

