COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 84
DEL 19.05.2015
OGGETTO: lavori di sistemazione tratto di strada comunale dei Martani causa crollo di parte
della carreggiata – ditta VETRUCCI S.r.l. con sede in Via Stradella n. 10 – 29018 Lugagnano
Val d’Arda (PC) – approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. CIG
Z960BC308B.
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 01 del 02.02.2015, ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

•
-

-

-

-

-

RICHIAMATI i seguenti atti:
verbale di somma urgenza del 03.04.2013, con il quale si disponeva la realizzazione di opere
urgenti per la messa in sicurezza della viabilità sulla strada comunale dei Martani, a causa del
crollo di parte della carreggiata;
ordinanza n. 83 del 27.05.2013 del capo della Protezione Civile Emilia Romagna con la quale
veniva dichiarato lo stato di emergenza e si disponevano i criteri per l’attuazione degli
interventi e le attività necessarie al superamento dell’emergenza maltempo del periodo marzo
– aprile 2013;
determinazione n. 557 del 22.07.2013 del commissario delegato con cui si approvava il Piano
dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 nei Comuni del territorio della
Regione Emilia – Romagna con cui veniva assegnata al comune di Castell’Arquato la somma
di € 35.000,00 per realizzare l’intervento di sistemazione della carreggiata della strada
comunale dei Martani, in prossimità dell’ingresso dell’omonimo nucleo abitato;
propria determinazione n. 215 del 18.10.2013 con la quale si affidava alla ditta VETRUCCI
S.r.l., con sede in Via Stradella n. 10 – 29018 Lugagnano Val d’Arda (PC) l’esecuzione dei
lavori per un importo di € 35.000,00 oneri compresi;
processo verbale di consegna lavori in data 13.10.2014;

•

DATO ATTO che la somma di € 35.000,00 è stanziata ed impegnata in apposito intervento del
Bilancio 2015, gestione residui al capitolo 20901010100 e impegno 35180;

•
1.
2.
3.
4.
5.

VISTA la contabilità finale dei lavori costituita da:
libretto delle misure n. 1;
registro di contabilità n. 1;
stato finale dei lavori;
certificato di ultimazione lavori;
certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente
ultimati e pertanto è possibile procedere al pagamento alla ditta esecutrice della somma pari
ad € 28.224,57 oltre IVA 22% e così per complessivi € 34.433,98;

•

VISTA la fattura n. 30 del 30.03.2015 concludente nell’importo complessivo di € 34.433,98
compresa IVA al 22 %;

•

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.10 D.Lgs.163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento
è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente;

•

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

•

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
determina

•
1.
2.
3.
4.
5.

DI APPROVARE la documentazione relativa alla contabilità ed il certificato di regolare
esecuzione per il pagamento del 1° SAL finale alla ditta VETRUCCI S.r.l., con sede in Via
Stradella n. 10 – 29018 Lugagnano Val d’Arda (PC), costituita da:
libretto delle misure n. 1;
registro di contabilità n. 1;
stato finale dei lavori;
certificato di ultimazione lavori;
certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince che i lavori di sistemazione tratto di
strada comunale dei Martani causa crollo della carreggiata, sono stati regolarmente ultimati e
pertanto è possibile procedere al pagamento alla ditta esecutrice della somma pari ad €
28.224,57 oltre IVA 22% e così per complessivi € 34.433,98;

•

DI LIQUIDARE la fattura n. 30 del 30.03.2015 alla ditta VETRUCCI S.r.l., con sede in Via
Stradella n. 10 – 29018 Lugagnano Val d’Arda (PC) la somma di € 34.433,98 oneri fiscali
compresi a titolo di saldo per l’esecuzione dei lavori già sopra descritti;

•

DI DARE ATTO che la somma di € 35.000,00 è stanziata ed impegnata in apposito intervento
del Bilancio 2015, gestione residui al capitolo 20901010100 e impegno 35180;

•

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.

•

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

Il Responsabile del servizio
f.to arch. Francesca Gozzi
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OGGETTO: lavori di sistemazione tratto di strada comunale dei Martani causa crollo di parte
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Val d’Arda (PC) – approvazione contabilità finale regolare esecuzione. CIG Z960BC308B.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica e
Ambiente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis ,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 08 aprile 2015
Il Responsabile del servizio
f.to arch. Francesca Gozzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile relativamente alla presente determinazione: FAVOREVOLE

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
€ 34.433,90

Intervento e capitolo di
Bilancio
20901010100

Impegno contabile n.
35180

Castell’Arquato, 20.05.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Dr. Massimo Ampollini

