COMUNE DI SEMIANA

PROVINCIA DI PAVIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.

14

Data 28.01.2020

copia

DETERMINA APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITI A
PALAZZO MUNICIPALE ED AMBULATORIO MEDICO (LOTTO 4 – IMPIANTI
TERMICI CON SOSTITUZIONE CALDAIA) - Codici: CUP G39H19000340001 CIG: Z8B2A42CFC – LIQUIDAZIONE STATO FINALE.
Ditta PREGNOLATO GINETTO, Via L. Goia n. 57/59 - 27036 Mortara (PV) C.F. PRGGTT49C31C967Q - P.IVA 00361660186.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
1) con Delibera G.M. n. 52 del 8/10/2019 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui
all’oggetto, dal cui quadro economico emergeva un costo complessivo dell’opera pari ad € 2.490,00 di
cui € 2.040,00 di lavori (compresi oneri per la sicurezza) ed € 450,00 di somme a disposizione
dell’Amministrazione per IVA, spese tecniche, imprevisti, ecc ;
2) per l’opera è stato assegnato dal CIPE il Codice CUP G39H19000340001;
3) l’opera in oggetto è stata prevista con variazione di bilancio giusta Delibera di Consiglio Comunale n 23 del
18/07/2019 al capitolo 20180101 PCI 2.2.1.9 missione 1 programma 1, finanziata con contributo di cui al
Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 1(Decreto Crescita) - Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 14 maggio 2019;
4) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif., recante “Piano
straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute
nell’art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti
lavori è stato attribuito il CIG n. Z8B2A42CFC e la ditta affidataria dei lavori ha fornito alla stazione
appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle
commesse pubbliche;
5) con lettera d’invito prot. 2252 del 21.10.2019 veniva invitata a produrre offerta la ditta locale, individuata
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa dei soggetti desunti dal mercato: PREGNOLATO GINETTO, Via L. Goia n. 57/59 - 27036
Mortara (PV) - C.F. PRGGTT49C31C967Q - P.IVA 00361660186;
6) che con determinazione n. 92 del 26/10/2019, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, sono stati assegnati i lavori alla Ditta PREGNOLATO GINETTO, per
l’importo di euro € 1.940,00 + € 40,00 di oneri sicurezza, ed oltre IVA 22%, per un totale di € 2.415,60;
7) che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016), trattandosi di affidamento di
importo non superiore ad € 40.000,00 il “contratto” si è formalizzato con “apposito scambio di lettere”
(comunicazione prot. 970 del 10/05/2019);
8) che i lavori sono stati iniziati giusto verbale di consegna in data 29.10.2019;
9) che i lavori si sono regolarmente conclusi in tempo utile giusto verbale di ultimazione in data
25/11/2019;
VISTA la contabilità finale redatta dalla sottoscritta, quale Direttore dell’esecuzione, ove risultano essere stati
espletati, alla data di fine lavori del 25.11.2019, lavori come da contratto, quindi per un totale, di Euro 1.980,00
compresi gli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d’asta e dell’IVA 22%;
VISTO il C.R.E. (allegato alla presente), redatto dal D.L. in data 25/01/2020, dal quale emerge la regolare
esecuzione dei lavori ed un credito per l’impresa appaltatrice di € 1.980,00 + IVA 22%;
RITENUTO di approvare la contabilità finale ed il C.R.E. dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITI A
PALAZZO MUNICIPALE ED AMBULATORIO MEDICO (LOTTO 4 – IMPIANTI TERMICI CON SOSTITUZIONE
CALDAIA);

ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore tramite Durc On Line (prot. INAIL_20042675 richiesto il
28/01/2020 e valido fino al 27/05/2020);
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora applicabile;

DETERMINA
LE PREMESSE fanno parte integrante e sostanziale del presente determinato;
DI APPROVARE la contabilità finale ed il C.R.E. dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
ADIBITI A PALAZZO MUNICIPALE ED AMBULATORIO MEDICO (LOTTO 4 – IMPIANTI TERMICI CON
SOSTITUZIONE CALDAIA);
DI DARE ATTO che l’opera in oggetto è stata prevista con variazione di bilancio giusta Delibera di
Consiglio Comunale n 23 del 18/07/2019 al capitolo 20180101 PCI 2.2.1.9 missione 1 programma 1,
finanziata con contributo di cui al Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 1(Decreto
Crescita) - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 maggio 2019 – Cod. CUP
G39H19000340001;
DI DARE ATTO che per i lavori di cui all’oggetto è stato acquisito il codice CIG Z8B2A42CFC, ai sensi
della Legge 136/2012 e s.m.i.;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., la Ditta appaltatrice ha comunicato i
conti correnti dedicati alla commessa nonché il nominativo della persona delegata ad operare su detti
conti;
DI DISPORRE fin d’ora la liquidazione, ferme restando le dovute verifiche preliminari da parte
dell’Ufficio Finanziario, della somma risultante a credito di € 1.980,00 + IVA 22% = Euro 2.415,60, alla
ditta PREGNOLATO GINETTO, Via L. Goia n. 57/59 - 27036 Mortara (PV) C.F.
PRGGTT49C31C967Q - P.IVA 00361660186;
DI DARE ATTO che si procede con la liquidazione ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72 e in
ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
23/01/2015, in materia di “Scissione dei pagamenti”;
DI DARE ATTO della compatibilità monetaria ai sensi dell’art.9, comma 2 del D.L. n.78/2009;
DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOVAN Simona
F.to
__________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
VISTO PER REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA:

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
ROLE’ Sara Maria

_____________________________________________
Allegati: omissis

