DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Giussano, 26/03/2015

Determinazione n. 253/2015

OGGETTO: 1° SAL BRUNI SCAVI SNC MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN
SICUREZZA DELLA RETE VIARIA COMUNALE - CIG X1C107A72C

Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
Richiamato il contratto Rep. n. 6789 del 25/02/2015 sottoscritto con la società
Bruni Scavi s.n.c. di Grandate (CO – Via Madonna della Noce, 35) in esecuzione della
determinazione dirigenziale n. 895 del 3/11/2014, per l’appalto degli “Interventi di
manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza della rete viaria comunale– CIG
X1C107A72C” aggiudicato col ribasso del 25,78% sui prezzi a base di gara, pari
all’importo complessivo netto di € 25.555,00 comprensivo degli oneri per il costo del
personale ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre I.V.A.;
Vista ed esaminata la contabilità relativa al 1^ stato d’avanzamento dei lavori in
oggetto, predisposta a cura del R.U.P., dalla quale si rileva che l’ammontare
complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 13/03/2015 è pari ad € 21.496,18 già al netto
del ribasso contrattuale del 25,78% oltre oneri della sicurezza per € 428,98 ed oltre
I.V.A. 22%;
Visto il certificato per il pagamento della 1^ rata a fronte della contabilità
suddetta, a firma del Responsabile del Procedimento in data 17/03/2015 ammontante
ad € 21.815,00 oltre I.V.A. 22%, al netto della ritenuta contrattuale per infortuni dello
0,50%;
Visto il Bilancio pluriennale 2014/2016 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 48 del 17 settembre 2014 secondo i nuovi schemi di cui al D. Lgs. n.
118/2011 e s.m.i.;
Visto il P.E.G. per l’anno 2014, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.154 del 7.10.2014;
-

Visto inoltre:
il D.M. 24 dicembre 2014 che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la
deliberazione dei bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2015;
l’art. 163, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
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Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 31/12/2014 relativo al conferimento di incarichi
dirigenziali;
Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e le norme del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la
relativa liquidazione;
Accertata la regolarità degli atti di cui sopra, e ritenuto doversi provvedere alla
relativa approvazione, dandosi atto che in merito alla regolarità contributiva nei
confronti della ditta appaltatrice è stata acquisita copia del documento unico di
regolarità contributiva in data 11/12/2014;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Su proposta del Responsabile del procedimento Geom. Rita Maria Longoni,
Istruttore Direttivo del Servizio Strade/Servizi a Rete;
DETERMINA
di approvare la contabilità relativa al 1^ stato di avanzamento degli “Interventi
di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza della rete viaria comunale – CIG
X1C107A72C” predisposta a cura del R.U.P. nell’importo complessivo di € 21.925,16,
al netto del ribasso contrattuale e comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre
I.V.A. 22% contabilizzato a tutto il 13/03/2013;
1.

di approvare, pertanto, il pagamento in favore della società Bruni Scavi s.n.c. di
Grandate (CO – Via Madonna della Noce, 35) della relativa somma quale 1^ rata
risultante dal Certificato di pagamento n. 1 allegato a corredo della contabilità
suddetta, a firma del Responsabile del procedimento in data 17/03/2015,
nell’importo complessivo di € 21.815,00 oltre I.V.A. 22%, al netto della ritenuta
contrattuale per infortuni dello 0,50%;
2.

3. di dare atto che nei confronti della ditta appaltatrice è stata acquisita copia del
documento unico di regolarità contributiva in data 11/12/2014;
di dare atto, altresì, che la relativa somma di € 26.614,30 I.V.A. 22% compresa
risulta già impegnata e finanziata con imputazione sul bilancio pluriennale
2014/2016, esercizio 2014 (imputazione da determinazione dirigenziale n. 819/2014)
così come segue:
MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 5 –
Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO 2 Spese in conto capitale
MACROAGGR. 2 – Investimenti fissi lordi
 capitolo 9970.2 “SPESE PER RIQUALIFICAZIONE VIA A. DA GIUSSANO E ATTI
NOTARILI – AE – DA FPV”
4.

4. di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata
alla società Bruni Scavi s.n.c., a ricevimento di regolare fattura, debitamente vistata
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per la liquidazione dal competente Responsabile di Servizio, purché nei limiti di
spesa di cui sopra.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente
provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, reso dal responsabile del servizio finanziario, ai
sensi dell’art. 151, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
(Arch. Ambrogio Mantegazza)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.
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